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EGADI 
dal 22 al 29 Agosto 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA per la crociera 
 

I prezzi comprendono: skipper, sistemazione in cabina doppia, 7 
pernottamenti, lenzuola, assistenza per l’intero viaggio, tender, pulizie 
finali. 
Costi aggiuntivi: Viaggio A/R da e per il punto di imbarco. Il viaggio può 
essere intrapreso singolarmente ovvero organizzato con tutti i 
partecipanti. Viene fatta una cassa comune per cambusa, carburante, 
spese portuali e lo skipper è esente dai pagamenti.  
Minimo 5 partecipanti 

 
1° giorno - Sabato 

Partenza nel pomeriggio dopo aver riempito la cambusa verso San Vito lo 
Capo, con eventuali tappe intermedie per primo bagno in mare. 
Pernottamento a San Vito. 
 

2° giorno - Domenica 
Partenza verso Levanzo con sosta alla tonnara di Bonagia.  
Arrivo a Levanzo; bagno serale ritemprante in una delle solitarie calette 
dell’isola e cena in barca. Possibilità di sbarco a terra con il tender. 

 
3° giorno - Lunedì 

Sveglia mattutina e dopo la colazione ed un primo bagno visita alla 
maggiore attrazione turistica dell’isola: la Grotta del Genovese.  
E' indispensabile compiere il periplo dell'isola in barca per apprezzarne 
appieno le bellezze paesaggistiche e numerose calette (Cala Tramontana, 
Cala Minnola, Cala Calcara). Al calar del sole si fa rotta verso la vicina 
Marettimo.  
 

4° giorno - Martedì 
In mattinata dallo scalo vecchio il vero porticciolo dei pescatori di 
Marettimo, da qui comincia il fantastico scenario della costa occidentale: 
rocce altissime, dolomitiche, a picco su un mare trasparente di un 
turchese profondo, splendide grotte, colori ora intensi ora sfumati a 
seconda dei giochi di luce creati dai raggi solari contro le pareti rocciose e 
sulla superficie dell'acqua. E’ possibile visitare,previo pagamento di una 
piccola tassa, qualcuna delle oltre 300 grotte ricche di stalattiti, 
raggiungibili solo a bordo di piccole imbarcazioni locali. Rimarchevoli: la 
Grotta del Cammello e la Grotta del Presepe, imbattibili antri di acqua 
cristallina.  
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Dopo Punta Libeccio si trova la Secca del "cretazzo", luogo d'immersione 
ideale per gli amanti della fotografia subacquea per la rigogliosa flora e 
l'abbondante fauna; i fondali sono inferiori al metro.  
Seguendo ancora la costa si arriva a Punta Bassana il cui fondale è ricco 
di posidonie e continuando il periplo, si giunge a Cala Marino dove si 
osservano alcune piccole spiagge. 
Nel tardo pomeriggio si fa rotta verso Favignana dove si cena e si 
pernotta. 
 

5° giorno - Mercoledì 
L’isola è formata dalle due zone pianeggianti del Bosco e della Piana, 
divise da un ampio corpo montagnoso di natura calcarea, che le danno 
una forma di farfalla adagiata sul mare. Favignana è famosa per le sue 
tonnare; per lo stabilimento dove avveniva la lavorazione e 
l’inscatolamento del tonno; per il Palazzo Florio. 
Vicino alle sue coste si trovano alcuni isolotti e scogli: 
Particolarmente affascinanti e spettacolari le calette di Cala Rossa e Cala 
del Bue Marino, mentre le spiagge più bella sono Cala Rotonda, Cala 
Grande e Punta Ferro. 
Un'escursione sicuramente da fare è la visita delle cave a cielo aperto per 
l' estrazione del tufo. 
Nel pomeriggio rotta verso Marsala dove si pernotta 
 

6° giorno - Giovedì 
Al mattino visita facoltativa allo “Lo stagnone”. Terminata la visita si 
porta la prua verso nord per il rientro con destinazione San Vito lo capo. 
 

7° giorno - Venerdì 
Visita alla riserva dello Zingaro e nel pomeriggio rotta verso Palermo. 
 
__________________________________________________________ 
 


