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TOUR DELLE ISOLE EGADI E IL MEGLIO DELLE EOLIE
In aereo da Roma e Milano – 8 giorni – 8/15 settembre 2016

L’arcipelago delle Egadi è composto dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di
Formica e lo scoglio di Maraone. Al fine di preservare le bellezze naturali dell’arcipelago (la ricca
vegetazione, dove non mancano piante endemiche con proprietà officinali, e l’importante
patrimonio faunistico) è stata recentemente istituita l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più
grande riserva marina d’Europa. Secondo la leggenda il dio Elios inviava il suo gregge ai pingui
pascoli dell’isola di Trinacria, affidandolo alla custodia delle due graziose figlie, le pastorelle
Fauetusa e Lampatia, nate da suo amplesso con la giovane Neerea. Così i nomi delle isole Egadi
prenderebbero origine dai due nomi delle pastorelle e dalla loro madre: Auegusa–Favignana
(Foetusa), Pharbantia–Levanzo (Lampatia) e Hiera–Marettimo (Neerea).
1° giorno
giovedì 8 settembre 2016: Roma/Milano – Palermo.
Ritrovo nell’aeroporto di partenza. Incontro con il nostro responsabile. Disbrigo operazioni
d’imbarco. Volo diretto per Palermo. Arrivo e trasferimento in pullman
al porto di Trapani. Trasferimento in aliscafo per Favignana. Trasferimento dal porto all’hotel.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno
venerdì 9 settembre 2016: Marettimo
Prima colazione e cena in hotel, pranzo a bordo in corso di visite. Tempo libero per un primo
approccio della cittadina. Ore 10,30 partenza dal Porto di Favignana. Dopo circa 45 minuti di
navigazione, ormeggeremo al porticciolo di Marettimo per una visita al caratteristico borgo, con
le sue stradine strette ed accoglienti. E la più selvaggia e incontaminata delle Isole e racchiude un
patrimonio naturalistico unico in Europa, con oltre 515 specie vegetali della tipica macchia
mediterranea. La conformazione rocciosa di Marettimo la rende un’isola impervia in cui la mano
dell’uomo ha dovuto fermarsi, lasciando pressoché inalterato l’ambiente nel tempo. L’isola
comprende oltre 400 grotte sia emerse che sommerse, molte delle quali sono visitabili con
escursioni in barca: scorci naturali senza tempo dai colori irripetibili. Non mancano attrattive
culturali, come la visita al castello di Punta Troia, recentemente ristrutturato, o la visita al sito
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archeologico di Case Romane. Nel piccolo paese di Marettimo la vita scorre tranquilla anche
d’estate, lasciando il visitatore immerso in una quiete che certamente valorizza ancor di più lo
scenario naturale in cui ci si trova. Si riparte in barca alla scoperta dell'isola più selvaggia delle
Egadi, dai colori e dagli scenari unici: un tratto di Dolomiti in mezzo al mare, ricco di insenature e
di incantevoli grotte ove si effettueranno alcune soste per fare il bagno. Pranzo a bordo. Rientro
previsto per le ore 18,00. Trasferimento in albergo. Tempo libero. Cena e pernottamento.
3° giorno
sabato 10 settembre 2016: Levanzo
Prima colazione e cena in hotel, pranzo a bordo in corso di visite. Dopo circa 30 minuti di
navigazione arrivo a Levanzo. Una comoda navigazione per visitare, con varie soste, tutte le bellezze
della costa. E’ l’isola più piccola dell’arcipelago e per via della sua conformazione offre soprattutto
grotte e piccole insenature appartate. L’isola è famosa per la Grotta Genovese, che rappresenta il
più importante complesso di figure parietali del nostro Paese. Le incisioni e le pitture di questa
grotta risalgono al paleolitico-neolitico (circa 10.000 anni fa) e sono tra le testimonianze meglio
conservate. Al termine del giro sosta nel “porticciolo dei pescatori” per visitare il piccolo paese:
poche case raccolte a Cala Dogana, una vista suggestiva che sembra abbracciare il visitatore già
quando le si osserva in aliscafo. Pranzo a bordo. Rientro a Favignana, l’isola più grande
dell’arcipelago. Il paese, sede del comune che comprende le tre isole e l’Area Marina Protetta più
grande d’Europa, d’estate si anima con il caratteristico “passio” tra le due piazze principali e il porto.
Proprio qui è visibile l’impronta della famiglia Florio che, un tempo, possedeva le Egadi con i diritti
di terra e di mare. Sbarco e proseguimento a piedi verso la Tonnara. Questo maestoso complesso,
grazie alla sua architettura con grandi archi e i soffitti altissimi, ricorda le grandi cattedrali, dando un
senso di religiosità, un luogo dove il lavoro aveva un che di sacro e solenne. Il primo nucleo dello
stabilimento nacque grazie al genovese Giulio Drago che prese in affitto la tonnara nel 1859. Ma la
grandiosa costruzione prese vita per iniziativa di Ignazio Florio che, nel 1878, fece ristrutturare i
fabbricati della Tonnara. Iniziò così la fortuna di Favignana che divenne l’isola dei Florio per
antonomasia. Rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
4° giorno
Domenica 11 settembre 2016: Favignana – Cefalù - Lipari
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel e Lipari. Trasferimento al porto e
partenza in aliscafo per Trapani. Trasferimento in pullman per Cefalù, pittoresca cittadina di antica
origine. Visita panoramica del piccolo centro con il pittoresco porticciolo e la splendida Cattedrale
eretta da Ruggero II per compiere un voto da lui fatto quando, colto in mare con la sua flotta da una
furiosa tempesta, riuscì ad attraccare qui. Vero divo incontrastato di Cefalù è il Duomo, severo nel
blocco compatto delle due torri, ma prezioso per il caldo colore dorato delle cortine murarie, che
rivela al suo interno lo sfavillio di preziosi mosaici su fondo d'oro (XII secolo).
Dopo una sosta per il pranzo si proseguirà per Milazzo. Partenza in aliscafo per Lipari. Arrivo al
porto. Trasferimento in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
Ammirare, ascoltare, toccare, respirare e, ovviamente, degustare …
Alla scoperta delle Isole Eolie in un percorso che permetterà di … assaggiare ogni sorso di questo
piccolo paradiso. Vi incanterà non solo la natura con i suoi paesaggi mozzafiato o i rumori del vento
e del mare che si incrociano con i colori della macchia mediterranea, ma anche la meravigliosa
scenografia di una terra piena di storia e tradizioni che vi regalerà anche una varietà di profumi e
sapori che la renderanno unica ai vostri occhi e al vostro palato …
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5° giorno
lunedì 12 settembre 2016: Panarea – Stromboli
Prima colazione e pranzo in hotel, cena “maccheronata” sul battello. La mattinata è a disposizione
dei partecipanti per esplorare la cittadina. Subito dopo il pranzo, partenza per Panarea /Stromboli
(le due isole sono distanti l’una dall’altra appena venti minuti). Prima sosta a Panarea, la più piccola
e la più incantevole dell’arcipelago. L’abitato, con le sue candide casette attorniate da oliveti e da
rupi ciclopiche, è sparso pittorescamente sulle falde orientali. Tre sono le contrade: Iditella, S. Pietro
(qui sgorga una sorgente d’acqua calda (50° C.) che è utilizzata dagli isolani a scopo terapeutico) e
Drauto. Si visita il piccolo paese con una gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le
bianche casette in stile eoliano. Un’altra particolarità del posto è che vi sono solo macchine
elettriche. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo
sull’isola (Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo
legame con la natura: ad esempio, nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla
barca, si proseguirà nel periplo dell’isola fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere
da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del
vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Lo spettacolo che offre la Sciara del
Fuoco assume particolare interesse nelle ore notturne infatti il materiale incandescente proiettato
dal vulcano dà luogo ad innumerevoli scie luminose che si intersecano reciprocamente, offrendo un
fantasmagorico gioco di luci. “Maccheronata” a bordo (con degustazione di Malvasia e sesamini)
per godersi appieno lo spettacolo. Rientro a Lipari in serata.
6° giorno
martedì 13 settembre 2016: Lipari
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. In mattinata giro dell’isola di Lipari in
pullman ( sarà presente anche una guida naturalistica che supporterà il tragitto dando delle nozioni
sull’isola). Sosta nei punti principali come Quattrocchi, così chiamata in quanto da lì è possibile
ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata. Si
prosegue per Porticello, dove un tempo si faceva l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra
pomice. Nel pomeriggio giro a piedi tra i vicoli più caratteristici del centro di Lipari tra curiosità e
tradizioni, per finire con una degustazione di prodotti tipici. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.
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7° giorno
mercoledì 14 settembre 2016: Salina
Pensione completa, con pranzo tipico sull’isola. Partenza im barca per Salina. Sarà possibile fare un
giro con sosta a Pollara, località resa celebre dal film Il Postino. Si prosegue poi con sosta a Lingua,
piccolo borgo balneare dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (
da qui il nome dell’isola). Pranzo presso il Bar Alfredo per degustare il rinomato pane cunzato
(prodotto tipico dell’isola di Salina e che l’ha resa celebre in tutta l’arcipelago). Si prosegue per
Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale ( da qui il nome
dell’isola). itorno a Lipari in barca costeggiando i famosi faraglioni. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
giovedì 15 settembre 2016: Lipari - Catania / Roma – Milano
Prima colazione. Tempo libero secondo l’operativo dei voli da Catania. Trasferimento al porto in
tempo utile per l’aliscafo in partenza per Milazzo. Arrivo e proseguimento in pullman per Catania
aeroporto. Partenza con volo diretto per rientro a Roma e Milano.

Quota di partecipazione da Roma e Milano – 35 partecipanti - Euro 1.200,00
Tasse aeroportuali (importo definitivo) – Euro 60,00
Supplemento camera singola € 200,00
Cosa includiamo nel pacchetto base…… Volo da Roma e Milano per Palermo / Trapani;
Trasferimento in aliscafo da Trapani per Favignana A/R; Trasferimento dal porto all’hotel A/R;
Trattamento di mezza pensione presso hotel 4 **** a Favignana bevande incluse ( ¼ di vino e ½ di
acqua); Escursione a Levanzo e Marettimo ( 2 pranzi a bordo): Visita guidata di Cefalù; Pranzo a
Cefalù; Ingresso alla Tonnara; Trasferimento da Milazzo a Lipari A/R; Trasferimento dal porto di
Lipari all’hotel A/R; Sistemazione in hotel 3*** sup.; pensione completa bevande incluse ( ¼ di vino
e ½ di acqua); Escursione a Salina, Panarea e Stromboli; Pranzo a Salina; Maccheronata a bordo (
escursione a Stromboli); Tour dell’isola di Lipari con guida; Degustazione in pasticceria;
Trasferimento in aliscafo da Lipari a Milazzo; Trasferimento in pullman da Milazzo per Catania
Fontanarossa; Volo da Catania Fontanarossa su Roma/Milano; tutte le escursioni dettagliate
programmate supportate da guida locale; Assistenza in loco del nostro corrispondente;
Responsabile Venti dal Mondo al seguito per tutto il periodo; Assicurazione medico medico +
bagaglio + annullamento.
Cosa non includiamo nel pacchetto base…… extra personali; mance (considerare € 20,00 per
persona) e quanto non specificato in programma e in “la quota comprende”
Modalità di iscrizione al viaggio
PAGAMENTI: acconto € 300,00 per persona al momento dell’iscrizione, saldo entro il 10 agosto2016
I pagamenti possono essere effettuati: presso i nostri uffici di Roma, Milano oppure
con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – BANCA POPOLARE DI MILANO
IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
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