
 
  

LE TRE ISOLE 
FAVIGNANA LEVANZO MARETTIMO 
 

Partenza da Trapani • Lun/Gio 
Departure from Trapani • Mon/Thu 

MARETTIMO 
FAVIGNANA 
 

Partenza da Trapani • Sabato 
Departure from Trapani • Saturday 

 

 

FAVIGNANA  
LEVANZO 

 

Partenza da Trapani • Mar/Mer/Ven/Dom 
Departure from Trapani • Tue/Wed/Fri/Sun  

 Un’ accattivante esperienza alla scoperta delle tre 
principali Isole dell'arcipelago delle Egadi. 
 

Programma / Itinerary: 
 
   
 

 

Una giornata rilassante, all'insegna del divertimento, del 
sole e del mare.  
 

Programma / Itinerary: 
 
 

Un'avvincente esplorazione alla scoperta delle Isole di 
Favignana e Levanzo. 

Programma / Itinerary: 
 

 

45 € 45 € 39 € 

variazioni a discrezione del comandante – change at the discrezion of the commander 
 

Partenza dal porto di Trapani – ore 9.30 
Departure at 9.30AM from Trapani 
Sosta tecnica al porto di Favignana 
Tecnical stop in Favignana 
Arrivo sull’Isola di Marettimo e sosta a terra per 
visitare il paese 
Arrival on Marettimo and stop off to visit the village 
Imbarco per l’esplorazione delle principali grotte 
marine  e sosta per il bagno 
Departure from Marettimo, visit to the main caves and stop 
for a swim off the boat 
Pranzo tipico a bordo 
Typical lunch on board 
Partenza per Levanzo, sosta di 40 minuti per visitare il 
piccolo borgo marinaro, giro dell’Isola e sosta per la 
balneazione 
Departure to Levanzo, stop off to visit the small village, trip to 
the coast and last stop for swimming 
Short Break a base di frutta fresca 
Short Break with fresh fruits 
Arrivo sull’Isola di Favignana e sosta di 1 ora per 
visitare il paese 
Arrival on Favignana and 1 hour stop off to visit the country 
Rientro al porto di Trapani - ore 19:00  
Return at 19:00 to Trapani  

Partenza dal porto di Trapani – ore 9.30 
Departure at 9.30AM from Trapani 
Sosta tecnica al porto di Favignana 
Tecnical stop in Favignana 
Arrivo sull’Isola di Marettimo e sosta a terra per 
visitare il paese 
Arrival on Marettimo and stop off to visit the village 
Imbarco per l’esplorazione delle principali grotte 
marine  e sosta per il bagno 
Departure from Marettimo, visit to the main caves and 
stop for a swim off the boat 
Pranzo tipico a bordo 
Typical lunch on board 
Partenza per Favignana, giro panoramico  
dell’Isola  e sosta per la balneazione 
Departure to Favignana, trip to the coast and last stop 
for swimming 
Short Break a base di frutta fresca 
Short Break with fresh fruits 
Arrivo sull’Isola di Favignana e sosta di 1 ora 
per visitare il paese 
Arrival on Favignana and 1 hour stop off to visit the 
country 
Rientro al porto di Trapani - ore 19:00  
Return at 19:00 to Trapani  
 

Partenza dal porto di Trapani – ore 9.30 
Departure at 9.30AM from Trapani 
Arrivo sull’Isola di Favignana e sosta di 2 ore 
per visitare il paese 
Arrival on Favignana and s2 hours top off to visit the 
country  
Partenza per Levanzo, giro dell’Isola , sosta per 
la balneazione e pranzo tipico a bordo 
Departure to Levanzo, trip to the coast, stop for 
swimming and tipical lunch on board 
Sosta a terra di 40 minuti per visitare il piccolo 
borgo marinaro 
Arrival on Levanzo and stop off to visit the village, 
Partenza per Favignana, giro dell’Isola , sosta 
per la balneazione  
Departure to Favignana, trip to the coast and last stop 
for swimming  
Short Break a base di frutta fresca 
Short Break with fresh fruits 
Sosta tecnica al porto di Favignana 
Tecnical stop in Favignana  
Rientro al porto di Trapani - ore 18:00  
Return at 18:00 to Trapani  
 

tassa di soggiorno esclusa – entry fee not included 
 



 
 INFORMATIONS AND BOOKING  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

CONSIGLI UTILI 

E’ possibile prenotare telefonicamente o attraverso il 
nostro sito www.egadilines.it. Saremo a vostra 
completa disposizione per informazioni e 
indicazioni sul punto di imbarco. I biglietti  si 
prenotano direttamente online, via telefono o si 
acquistano direttamente a bordo. E’ consigliabile 
prenotare con un discreto margine di anticipo. 
L’escursione è consigliata anche per famiglie con 
bambini. 

DAILY ESCURSIONS 
ESCURSIONI GIORNALIERE 

Minicrociere e Trasporto Passeggeri 
nell’Area Marina dell’Arcipelago delle 

Isole Egadi 

CON NOI  

Venire a Trapani e non 
fare una escursione in 
barca e come non 
assaporare ciò che di più 
bello offre il nostro 
territorio, per cui durante 
il vostro soggiorno in 
provincia non potrà 
mancare una giornata 
dedicata alle escursioni 
marittime.  

 

TUTTI I CONFORT A BORDO 

Servizio bar – ristoro – salone coperto 
con tavoli e sedute – ponte solarium 
panoramico – scaletta di risalita per 
tuffi – wc – personale esperto e 
comandante con esperienza trentennale 
– ampie spiegazioni a bordo sui luoghi e 
sull’itinerario. 

 

www.egadilines.it 

Egadi Lines s.n.c. 
di Vito Torre 

BIGLIETTERIA E IMBARCO 

Al Porto di Trapani, box n. 1 - Via 
Ammiraglio Staiti, 117 – Trapani 
 

TEL. + 39 349 625 46 35 
EMAIL: info@egadilines.it 

 
PARTENZE GIORNALIERE DAL PORTO DI 

TRAPANI ORE 9:30 
RIENTRO  IN PORTO ORE 19:00 CIRCA 
 

variazioni a discrezione del comandante –change at the 
discrezion of the commander 

UN MARE PIENO DI COLORI 
UN CIELO PIENO DI EMOZIONI 

 


	Un mare pieno di colori
	Un cielo pieno di emozioni

