
 

TREKKING  

    ISOLE EGADI  
Marettimo  Favignana  Levanzo 

   8 / 14 Giugno 2023 
 

1 GIORNO PISA - MARETTIMO 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Pisa. Partenza con volo Ryanair alle ore 

12.55 con arrivo a Palermo alle ore 14.20.  

Trasferimento a Trapani con bus locale, arrivo al porto e partenza con aliscafo per 

Marettimo. Pranzo libero. Arrivo a Marettimo. Sistemazione negli appartamenti. 

Cena in ristorante. Pernottamento. 

 
 

2 GIORNO: MARETTIMO- PIZZO FALCONE  

Colazione al bar. Partenza a piedi dalla piazzetta di Marettimo per escursione di circa 

5 ore soste comprese: Marettimo piazza principale / Case Romane (240 m) / Pizzo 

Falcone (686 m). Escursione impegnativa per il percorso e per la salita che 

effettueremo. Pranzo al sacco libero.   Rientro in paese. Tempo libero. Cena in 

ristorante. Pernottamento  

 

3 GIORNO: MARETTIMO- SEMAFORO  

Colazione al bar. Partenza a piedi dalla piazzetta per escursione di circa 4 ore con 

soste. Si procede in direzione sud fino ad imboccare la stradella in salita che conduce 

fino alla “Carcaredda”. (300 metri) Da qui in avanti la pineta lascia il posto alla 

Macchia Mediterranea e ai suoi profumi e il sentiero procede in salita fino all’edificio 

del Semaforo da dove si gode uno dei panorami più belli dell’isola. Tornati sul 

sentiero si comincia la discesa in direzione del paese seguendo il sentiero sul versante 

opposto. Pranzo al sacco libero. Tempo libero. Cena in ristorante. Pernottamento.  

 

4 GIORNO: CASTELLO DI PUNTA TROIA – GIRO ISOLA IN BARCA  

Colazione al bar. Escursione a piedi fino al Castello di Punta Troia.  Visita del 

Castello. Rientro in barca e giro isola dal mare. Durante il giro si potranno ammirare 

la Grotta del Cammello, la Grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia 

con la piccola graziosa Fortezza Borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco. 

Pranzo leggero a bordo. Rientro al porto. Tempo libero. Cena in ristorante. 

Pernottamento.  

 

 

 



5 GIORNO: LEVANZO – GROTTA DEL GENOVESE  

Colazione al bar. Escursione a Levanzo con aliscafo, arrivo e partenza per il trekking 

fino alla Grotta del Gigante circa 4 km,  visita della Grotta del Genovese, unica al 

mondo con testimonianze pittoriche risalenti al paleolitico superiore. Rientro al porto 

utilizzando il percorso sotto costa.  Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 

Marettimo.  

 

6 GIORNO: FAVIGNANA – GIRO IN BICI  

Colazione al bar. Escursione a Favignana. Partenza con aliscafo.  Arrivo a Favignana 

e ritiro delle bici,  partenza per un bellissimo giro isola.  Soste nelle principali calette 

per bagni e foto. Sosta per  pranzo libero  presso la spiaggia Lido Burrone.  

Pomeriggio libero per la visita della cittadina e della tonnara Florio  ( facoltativa).  

Rientro a Marettimo . Cena e  pernottamento.  

 

7 GIORNO:  RIENTRO.  

Colazione al bar. Trasferimento con aliscafo a Trapani. Trasferimento con  bus  di 

linea a Palermo. Partenza con volo Ryanair alle ore 17.10 con arrivo a Pisa alle ore 

18.30.   

 

 

 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

- soci effettivi e familiari  840 € 

- soci esterni aggregati      920 € 

 

Supplemento singola euro 150 

Volo a/r con piccolo bagaglio a mano  – trasferimento da Palermo a Trapani in bus 

locale a/r - Sistemazione in appartamento a Marettimo – Colazione  - Cene in 

ristorante con bevande incluse  - Escursioni a piedi come indicato nel programma con 

guida  – Giro isola in barca con light lunch – Noleggio bici a Favignana – Aliscafi 

come da programma-  

 

Bagaglio a mano di 15 kg euro 45 

Bagaglio in stiva di 20 ke euro 50 

 

Ingresso Castello Punta Troia euro 8 

Ingresso Grotta del Genovese euro 18 
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