
 

ISOLE EGADI
Un tuffo nel blu, tra colori, sapori e antiche
 tradizioni marinare.

Dal 28 settembre al 01 ottobre 2017

Difficoltà: ** dislivello max 400 mt;
Quando: in qualunque periodo dell’anno;

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali,  storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un  viaggio  responsabile  mira  a  sostenere  le  economie  locali  dei  paesi  di  destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le  comunità  visitate  sono  protagoniste  nella  gestione  del  viaggio  o  di  una  parte  di  esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Una vera full immersion tra le “perle” delle isole siciliane nella più 
grande riserva marina d’Europa, dove Cartaginesi, Fenici e Romani 
hanno lasciato il segno del loro passaggio. Situato di fronte a 
Trapani, l’arcipelago è composto da tre isole, ognuna con una

è un viaggio di



identità  molto  diversa:  Favignana,  Levanzo  e  Marettimo.  Il  nostro  viaggio  ci  condurrà  a
scoprirne i tesori nascosti tra cave di tufo, piccole insenature, coste a picco sul mare, grotte
nascoste. 
Scopriremo le bellezze delle tre isole in bici, in barca a piedi; degusteremo i piatti tipici in un
mediterraneo ricco di storia di tradizioni e acque cristalline.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

BERGAMO TRAPANI  28 SETTEMBRE 08.40 – 10.25 
TRAPANI BERGAMO  01 OTTOBRE     22.05 – 23.50 

28 settembre: TRAPANI - FAVIGNANA la grande farfalla sul mare
Partenza con volo Ryanair da Bergamo, arrivo a Trapani e incontro con la guida, trasferimento
al porto con mezzo privato, imbarco in aliscafo per Favignana, e sistemazione nella struttura
ricettiva.  Dopo esserci  ripresi  dal  viaggio,  a  piedi  conosceremo Favignana  con le  sue due
principali piazze, costeggiando spiaggia Praia, saliremo sul colle fino al Forte di Santa Caterina,
da  dove  si  ammira  un  bellissimo  paesaggio  su  tutta  l’isola.  Pranzo  al  sacco  durante
l’escursione. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

29 settembre: LEVANZO e le pitture rupestri
Dopo la prima colazione prenderemo l’aliscafo che ci porterà sull’isola di Levanzo.
Andremo alla  scoperta  della  più  piccola  isola  delle  Egadi,  impreziosita  dal  più  importante
complesso di pitture rupestri del nostro paese, visiteremo infatti la Grotta del Genovese. Con
una facile passeggiata lungo sentieri lungo la costa, raggiungeremo la selvaggia Cala Minnola
per un bagno nelle sue limpidissime acque. Ideali per lo snorkeling!
Pranzo al sacco durante la giornata.  Ritorno in hotel e, dopo la cena, visita all’EX Stabilimento
Florio, per vivere un viaggio nel florido passato della tonnara, un vero gioiello di archeologia
industriale, ma denso di storia e tradizioni locali. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
30 settembre: MARETTIMO l’isola verde
Oggi,  dopo la prima colazione, con un altro spostamento in aliscafo arriveremo sull’isola di
Marettimo,  la  più  montuosa,  boscosa  e  lontana  geograficamente  tra  tutte  le  isole
dell’arcipelago delle Egadi. Giornata dedicata al trekking lungo i sentieri dell’isola,anche con
una prospettiva via mare: circumnavigheremo l’isola in barca con vista su falesie, deliziose
insenature, aspre pareti di roccia e deliziose calette e bagni a volontà!  Pranzo al sacco durante
l’escursione.  Ritorno in hotel e pernottamento. 

01 ottobre: FAVIGNANA tufo e cale
Dopo la colazione, ci avventureremo in un giro dell’isola in bicicletta (da noleggiare), passando
per la bella Cala Rossa, uno scenario naturale unico con le sue cave di tufo, in un susseguirsi di
calette, baie, spiagge sabbiose o di ciottoli e scogli dalle forme più svariate, per immergerci
nelle limpidissime acque a Cala Azzurra. Imbarco in Aliscafo, transfer in aeroporto con mezzo
privato, e partenza per Bergamo. Fine del viaggio. (Pranzo a sacco)

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario.  Tali  modificazioni  possono  essere  determinate  dalla  momentanea
indisponibilità  delle  comunità  ospitanti  o  da  variazioni  delle  condizioni  sociali  ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio con guida ambientale escursionistica, pernottamento in albergo 3 stelle, trekking di
difficoltà media. 
 



 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La  partenza  è  garantita  per  un  minimo  di  10  persone  ed  i  prezzi  diminuiranno  via  via
all’aumentare del numero di viaggiatori.

Calcolato su 10 persone: 438 € + volo aereo 

Costo volo aereo Ryanair a partire da € 130     (tasse incluse)

La quota comprende:

- trasferimenti andata e ritorno dall’aeroporto di Trapani al porto 
- biglietti andata e ritorno per l’aliscafo da Trapani a Favignana  
- tutti i pernottamenti
- tutte le cene incluso ½ litro di acqua e 1/4 di vino
- assistenza guida ambientale escursionistica 
- visita guidata alla Grotta del Genovese
- escursione in barca a Marettimo  
- l’assistenza e accompagnamento da parte di una guida ambientale escursionista  
- organizzazione tecnica
- assicurazione medica
-

La quota non comprende:
- volo aereo nazionale
- fondo  cassa  €  100  a  persona  (pasti  al  sacco,  biglietti  degli  aliscafi,  visita  allo

stabilimento Florio e noleggio bicicletta)   
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'

NOTIZIE UTILI
ALLOGGIO: albergo tre stelle a Favignana

COME SI RAGGIUNGE: voli di linea + aliscafo

CHE  COSA  PORTARE:  scarponi  da  trekking,  giacca  a  vento  antipioggia,  abbigliamento
comodo, cappello, occhiali da sole, crema solare, borraccia e zaino da 25/30 litri, costume da
bagno, telo mare.

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Organizzazione tecnica:

in collaborazione con

ENOnsoloTREKKING 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it




