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Informazioni generali

In Sicilia, da Trapani per la Riserva dello
Zingaro fino alle Isole Egadi

Da maggio a settembre

5 notti, 6 giorni

Con partner e/o amici

Budget 400€ (esclusi albergo e volo A/R)



Giorno 1
Atterraggio all'aeroporto di Trapani

Colazione siciliana: granita e brioche

Visita del centro storico e delle
saline (Museo del Sale)

Nel pomeriggio trasferimento a Erice



Giorno 1

Pranzo a base di cous cous alla trapanese

Funivia fino alla città di Erice

Visita del borgo e della fortezza (Quartiere
Spagnolo), vista a prova di foto!

Attendere il tramonto per un panorama
imperdibile

Serata in spiaggia al Sunclub di Trapani



Giorno 2
Mattina in spiaggia a San

Vito Lo Capo
+ passeggiata fino al faro

Pomeriggio: escursione in
barca nella Riserva

naturale dello Zingaro con
sosta e bagno nelle calette

più belle

Sera: cena in barca a base di
crudo di mare e boat party



Giorno 3
Trasferimento in traghetto a Favignana

Visita in bicicletta elettrica delle più belle
cale dell'isola: Cala Rossa, Cala del Bue

Marino, Cala Azzurra

Piatto del giorno arancini, classici al
ragù, ma anche al nero di seppia e
pistacchi o al ragù di pesce spada!

In serata cena in un ristorantino tipico
(Osteria del Sottosale) e passeggiata

per le vie del centro



Giorno 4
Trasferimento in traghetto a Marettimo

e visita con piccole barche private
dell'isola e delle sue suggestive grotte +

snorkeling guidato

Nel pomeriggio rientro a Favignana e
visita guidata al Centro di primo soccorso

per Tartarughe Marine

Aperitivo con tramonto vista mare e
after party da Cibo Chiacchiere Vino



Giorno 5
Trasferimento in traghetto a Levanzo e trekking

sulla piccola isola alla ricerca delle spiagge più
belle... probabilmente deserte!

Pomeriggio di relax in spiaggia

Cena a bordo piscina (ristorante
Quarto di luna)  a base di piatti di mare,
specialità: spaghetti con stracciatella e

tartare di gamberi!
+ 

pool party



Giorno 6
Ultimo bagno, preparazione bagagli e rientro in

traghetto a Trapani

Partenza dall'aeroporto di Trapani

Arrivederci



Le Egadi e la Riserva dello Zingaro offrono spiagge cristalline e un'esperienza
completamente rilassante, con la possibilità di divertirsi e immergersi completamente
nella natura. Mare incredibile, cibo delizioso e divertimento, cos'altro chiedere a

una vacanza?

MORE INFORMATION



MOOD:

FRIENDS NATURE EXPLORE



Il viaggio è adatto a gruppi di amici o coppie che desiderano rilassarsi e
godere a pieno di uno dei mari tra i più belli d'Italia. il valore aggiunto

sono però le esperienze, pensate per rendere più dinamiche le giornate.
Il boat trip o il trekking sono perfetti per apprezzare la splendida natura
siciliana da un nuovo punto di vista privilegiato e inedito, coniugando
al relax della sana attività; le esperienze food sono invece l'ideale per

gustare il pesce fresco e le delizie di questa splendida terra; dal punto di
vista culturale vengono proposte attività suggestive come la visita della

fortezza di Erice al tramonto o quella al Centro di primo soccorso per
tartarughe marine; da ultimo, per un target under 30, non possono

mancare momenti di vero e proprio divertimento, sempre sotto le stelle
e a stretto contatto con la natura!

Why?Non la solita vacanza al mare!



Ready for the next challenge!


