
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    

DDAALL  77  AALL  1100  LLUUGGLLIIOO  22002222  
 

0077..  CCAATTAANNIIAA  ––  TTRRAAPPAANNII  ––  EERRIICCEE    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania, 

ed alle ore 8.00  e partenza in bus per Trapani con sosta lungo il 

percorso. Arrivo, visita del museo Pepoli particolarmente 

conosciuto per i suoi preziosi Coralli. Arrivo in albergo, 
sistemazione nelle camere (se già disponibili) e pranzo libero 

nell’adiacente centro storico. Pomeriggio escursione ad Erice con 

con possibilità di utilizzare la panoramica Funivia. Cena in 

albergo. Dopo cena passeggiata nel centro storico illuminato di 

Trapani che Vi sorprenderà per la sua eleganza e bellezza dei 

palazzi che lo compongono. Pernottamento. (1) 

 

0088..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  

Colazione in hotel, trasferimento per il porto di Trapani e 

partenza in motonave per Favignana. Arrivo, passeggiata verso  

l’hotel (2) e sistemazione nelle camere riservate (se disponibili). 

Giornata libera a disposizione a Favignana per attività 

individuale. Pranzo libero. 

Suggeriamo:  

- Camminata verso il  Castello di Santa Caterina, la piacevole 

fatica per la salita viene ampiamente compensata dal 

panorama mozzafiato che si gode dalla sommità del Castello; 

- Visita della tonnara di Favignana alla scoperta della tradizione 

millenaria della pesca dei Tonni; 
- Giro dell’Isola in bici (o bici elettriche assistite); 

- Giro dell’Isola organizzato sia in barca che in bus (se 

disponibile); 

- Passeggiare in centro storico per gustare un gelato o un 

aperitivo; 

- Possibilità di sdraiarsi in riva al  mare e godersi il relax tra un 
bagno e l’altro; 

- Raggiungere Levanzo per andare alla scoperta della “Grotta 

del Genovese” con le sue pitture ed incisioni preistoriche. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

CONTINUA → 

 

 

Servizi inclusi: 

✓ Pullman G.T. come da programma; 

✓ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati); 
✓ Pranzo presso Baglio Florio ultimo giorno; 
✓ Bevande ai pasti (¼ Vino, ½ Minerale); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Passaggio nave/aliscafo da e per Favignana; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 
➢ Ingressi, minicrociera Marettimo con circumnavigazione 

Isola, assicurazione annullamento, city-tax da pagare in 
hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi 
inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 460,00   
 

Spese di gestione pratica               €    30,00 
 
Supplemento singola                     €  120,00  
 
 
    

 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

        IISSOOLLEE  EEGGAADDII  
                                      &&  TTRRAAPPAANNII  
                                
    

 



I vostri hotels (o similari): 

1. Hotel Vittoria 4**** - Trapani  

2. Hotel Cala la Luna 4**** - Favignana  

Entrambi gli Hotel sono situati nei pressi dei centri cittadini, per 

poter godere al meglio del tempo a disposizione.  

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

0099..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  ––  MMAARREETTTTIIMMOO        

Colazione in hotel. Intera giornata a Favignana. Possibilità di 

escursione facoltativa all’isola  di Marettimo, la più selvaggia ed 

incontaminata delle Egadi, che vi conquisterà con acque cristalline 

in cui nuotare, fondali blu da esplorare, boschi da percorrere, vette 

da conquistare e storia da assaporare… in totale assenza di veicoli. 

La barca farà l’intero giro dell’isola e si fermerà più volte nelle 

numerose grotte presenti dando la possibilità di nuotate 

fantastiche anche all’interno delle stesse grotte. Acqua minerale e 

frutta saranno disponibili a bordo. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

1100..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  ––  SSEEGGEESSTTAA  ––  AALLCCAAMMOO  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel e partenza in motonave/Aliscafo per Trapani. 

Arrivo, proseguimento per Segesta e visita guidata del Parco 

Archeologico con il Tempio dorico e il teatro con spettacolare vista 

sulle distese di vigneti tutt’intorno ad esso. Proseguimento per 

Alcamo e, per finire in bellezza, pranzo/degustazione presso il 

Baglio Florio di Alcamo, un ex stabilimento Florio di proprietà 

della famiglia Adamo dove gli eredi continuano a condurre  

l’attività vitivinicola e di ristorazione: ad attendervi  un’esperienza 

enogastronomica unica, con ottimi vini locali e pietanze cucinate 

con materie prime a Km 0, il tutto presso una struttura che 

mantiene ancora le caratteristiche tipiche degli antichi bagli 

Siciliani. In serata arrivo a Catania e fine dei servizi. 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 


