Escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi
Daily mini-cruises on boat Egadi Islands
M/N La Conia
(mt. 25 - speed 18 nodi - n. pax 185)

39,00 Favignana e Levanzo 45 ,00 Marettimo
*

euro

Partenza da / Departure from

TRAPANI

Tutti i giorni / Every day

*

euro

Partenza da Trapani alle ore 09.30, navigazione per Favignana il cui
arrivo è previsto alle ore 10.15, sosta in porto con tempo libero a disposizione per: - visitare il centro abitato e fare shopping - fare un
bagno nella splendida spiaggia antistante il porto - fare il giro dell’isola con il
trenino o affittare una bicicletta - visitare l’incantevole Museo del Tonno “Florio”.
Partenza da Favignana alle ore 12.30, si inzia a costeggiare l’isola fermandoci
nelle calette più belle e suggestive, dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il
pranzo a bordo (offerto gratuitamente dal Comandante) con antipasto tipico,
penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di stagione. Ultimato il
pranzo si farà rotta su Levanzo dove faremo una sosta in porto di circa un’ora,
utile per visitare il piccolo villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il
famoso gelato artiginale. Partiti da Levanzo costeggeremo il faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, dove faremo un’altra sosta per un tuffo in mare. Rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo
è previsto alle ore 17.45 circa.
Departure from Trapani to Favignana at 9.30 a.m., arrival at about 10.15 a.m.,
break in port with free time for: - visit the center and shopping - go for a swim in
the splendid beach in front of the port - walk the streets of the island with the
mini-train or rent a bike - visit the enchanting Museum of Tuna Florio. Departure
from Favignana at 12.30 a.m., began to sail along the island and stop to the most
beautiful and suggestive creeks, where it will be possible to go for a swim. It’ll
follow the lunch on board with typical started, pasta with trapanese pesto, bread,
water, wine and seasonal fruit. After the lunch, it will be the route to Levanzo
where we’ll have a break in the port of 1 hour, for visiting the small fishing village
and for tasting water ices or the famous handmade ice cream. From Levanzo we
will sail along the faraglione of Levanzo, the most beautiful creeks, like Cala
Fredda and Cala Minnola, where we will stop for a break and for a swim. And finally, the return to Trapani, with the arrival at about 5.45 p.m.

Partenza da / Departure from

TRAPANI

Mar, Gio, Ven, Sab, Dom / Tue, Thur, Fri, Sat, Sun

Partenza da Trapani alle ore 09.30, navigazione per Favignana sosta di qualche minuto
per imbarco eventuali passeggeri Partenza per Marettimo, arrivo alle 11.15, sosta in
porto con tempo libero a disposizione per: - visitare il centro abitato e fare shopping; fare un bagno nella caletta poco distante al porticciolo di Marettimo. Partenza da Marettimo ore 13.15, si inzia a costeggiare l’isola fermandoci nelle calette più belle e
suggestive, dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il pranzo a bordo (offerto gratuitamente dal Comandante) con antipasto tipico, penne al pesto alla trapanese, pane,
acqua, vino e frutta di stagione. Ultimato il pranzo si continua il periplo dell’isola con
visita alle principali grotte. Seguirà un’altra sosta in una caletta utile per fare un tuffo
a mare. Partenza da Marettimo ore 16,30, arrivo previsto a Trapani ore 18,30 circa.
Departure from Trapani at 09.30 a.m. to Marettimo, with the arrival at the
11.15 a.m., break in port with free time for: - visit the center and shopping
to go for a swim in the beautiful beach in front of the port. Departure from
Marettimo at 13.15 a.m., began to sail along the island with stops in the most beautiful and suggestive creeks, with the possibility to go for a swim. After there will be
the lunch on board with typical started, pasta with the trapanese pesto, bread, water,
wine and seasonal fruit. After the lunch, we sail round the island with a visit to the
principal caves and stop for a juin. We’l leave Marettimo and go to Trapani, with the
arrival at about 6,30 p.m.

Acquista entrambe le escursioni.
Blu Lines ti offre il 20% di sconto*.
Approfitta adesso dell’offerta. Ti aspettiamo!
Buy both tours. Blue lines gives you a 20% discount*.
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Advantage for offer now. See you there!
*L’offerta non è valida per il mese di Agosto.
*The offer is not valid for the month of August.

I biglietti si possono acquistare a bordo, o presso l’Agenzia Blu lines in via Corso Vitt. Emanuele, 54 o nelle agenzie associate.
Buy tickets on board or in the agency Blu lines, Corso Vitt. Emanuele, 54 street, or in the member agencies.
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* escluso ticket di euro 1,50 da pagare a bordo per l’ingresso nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi.
* excluding ticket of euro 1,50 for the entry in the marine area protected of the Egadi Islands.
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Guida multilingue a bordo - Multilingual Guide on board
Sconti per gruppi e famiglie - Discounts for groups and families
Per informazioni e prenotazioni:

+39 338 4288863 / +39 333 2750175
www.egadinbarca.com - info@egadinbarca.com

Transfer da Trapani per Favignana e Marettimo - Partenza ore 09.30 - Transfers from Trapani to Favignana and Marettimo - Departure at 09.30 a.m.

