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SABATO 21 SETTEMBRE 2019
Romagna – Palermo/Trapani – Marsala
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
trasferimento all’aeroporto di partenza. Espletamento delle operazioni 
di check-in ed imbarco, quindi all’orario stabilito partenza per la Sicilia. 
All’arrivo trasferimento in pullman in hotel sulla Costa occidentale della 
Sicilia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
Marettimo
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Trapani o Marsala, 
imbarco in battello e partenza per Marettimo, la più distante e la più 
selvaggia delle Egadi. Giro in motobarca con i pescatori dell’isola. Durante il 
giro si potranno ammirare: la grotta del Cammello, la grotta della Bombarda 
e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola fortezza Borbonica e Punta 
Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo 

libero per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e nei 
sentieri di questa affascinate isola (dove non circolano le macchine). Rientro 
in battello a Trapani o Marsala, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019
Relax mare con possibiltà di escursione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività 
balneari ed escursioni facoltative come ad esempio una gita di mezza 
giornata ad Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale e 
Segesta, un centro archeologico di notevole interesse. Pernottamento.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 
Favignana – Levanzo
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Trapani. Escursione 
in motonave all’isola di Favignana, famosa perché qui si pratica ancora la 
tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola 
ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa 
che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino 
di Favignana, si potrà ammirare dall’esterno il Palazzo Florio (sede del 
Comune) e l’antica tonnara. Durante il giro in motobarca, si costeggiano 
una serie di meravigliosi anfratti e grotte e sarà prevista anche una sosta per 
il bagno per godere appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a 
bordo. Rotta su Levanzo e breve visita del piccolo centro abitato dell’isola. 
Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola e proseguimento 
su Trapani. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
Relax mare con possibilità di escursione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per il relax, attività 
balneari ed escursioni facoltative come ad esempio una gita di mezza 
giornata a Mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina della Sicilia 
occidentale. Pernottamento.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019
Riserva dello Zingaro – S. Vito lo Capo 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto 
di S. Vito lo Capo. Imbarco sul battello e visita della costa antistante la 
Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 Km di costa 

LE ISOLE EGADI…
L’arcipelago del sole

Viaggio di 8 giorni in aereo
Dal 21 al 28 settembre 2019

Isole nell’Isola della Sicilia occidentale, l’arcipelago delle 
isole Egadi è un ”Oasi” del Mediterraneo dove, tra tinte 
forti, antiche tradizioni, sapori unici e monumenti della 
natura, è possibile catturare energie intense e vivere 

emozioni uniche. L’arcipelago delle Egadi è composto 
dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di 
Formica e lo scoglio di Maraone; incastonate in splendide 
acque cristalline, è una meta ambita dagli amanti del mare.
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frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Durante la navigazione 
si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano 
di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno. Pranzo frugale a bordo 
con prodotti tipici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio 
di pescatori e tempo libero per prendere il sole nella rinomata spiaggia di 
sabbia bianca, nuotando nelle limpide ed azzurre acque. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019
Relax mare con possibilità di escursione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per il relax, attività 
balneari ed escursioni facoltative come ad esempio una gita di intera 
giornata a Palermo, capoluogo della Sicilia e Monreale con i suoi splendidi 
mosaici. Pernottamento.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
Marsala – Palermo/Trapani – Romagna
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman 
riservato all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza del volo per il 
continente. All’arrivo incontro con il pullman e trasferimento alle località 
di provenienza.

Nota Bene: La realizzazione del programma è strettamente legata alle 
condizioni atmosferiche. È possibile quindi che l’ordine delle escursioni venga 
modificato e che qualche escursione venga sostituita da un’altra. 

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di partenza 

(Bologna o Verona o Venezia) a/r;
• Il volo per Palermo o Trapani in classe economica a/r;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da stiva del peso di 20 Kg a persona;
• I trasferimenti in pullman in Sicilia dall’aeroporto all’hotel a/r;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 4 stelle a Marsala, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo, inclusi i pasti in ristorante e battello come da 
programma;

• Le bevande ai pasti in hotel nella misura di 1/2 minerale ed 1/4 di vino 
a persona a pasto;

• Le seguenti escursioni: Favignana e Levanzo, Marettimo, Riserva dello 
Zingaro e San Vito Lo Capo;

• L’utilizzo di lettini e ombrelloni nella spiaggia dell’hotel (fino ad 
esaurimento); 

• L’Assicurazione Europ Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 90,00), la tassa di soggiorno 
in hotel, gli ingressi, le escursioni facoltative, le mance e gli extra in genere, 
tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

8 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 1.090,00
Supplemento camera singola: € 190,00
Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 90,00 

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 330,00 
Prenotazione entro il 17 Giugno 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 23 Agosto 2019

Scheda tecnica
• E’ necessaria la Carta d’Identità valida.

• Eventuali variazioni del prezzo per aumento carburante 
ed incremento delle tasse aeroportuali, vi sarà comunicato 
entro 21 giorni precedenti la partenza.


