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ISOLE EGADI E SICILIA OCCIDENTALE 
UN TUFFO DOVE IL MARE É PIÙ BLU 
30 AGOSTO – 6 SETTEMBRE 2021, 8 giorni - 7 notti 

 

   

In quest’angolo di Mediterraneo, ai margini dell’Italia, comanda il vento. Sono maestrale, scirocco e libeccio a dettare 
il programma delle giornate e accarezzano, modellano, talvolta sembrano maltrattare un mare incantevole, dai riflessi 
e dai colori straordinari, protagonista assoluto d’un arcipelago dove dominano natura e silenzio. 
Ad un’ora d’aliscafo da Trapani, l’arcipelago delle Egadi si racconta attraverso la luce, i suoi colori ed i tanti profumi 
e la cultura di una antica terra di pescatori di tonni. Passeggiando tra i borghi storici, in barca tra grotte e fondali, 
tra cucina isolana e le tradizioni della pesca 
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1° giorno, lunedì 30 agosto 2021: Pisa > Trapani > Segesta > Selinunte 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Pisa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryan Air 
delle 10h30 per Trapani. All’arrivo, previsto alle 11h55. 
Trasferimento a Segesta (30 km, 40’), per la visita guidata del sito archeologico. Trasferimento a Selinunte (70 km, 1h00’), 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

Segesta. Antica città fondata dagli Elimi, profughi troiani, sul monte Bàrbaro. Secondo il mito, Segesta sarebbe stata fondata 
da Aceste, figlio della nobile troiana Egesta e del dio fluviale Crimiso.  
Fin dalla loro fondazione, Segesta e Selinunte furono in guerra fra loro: dal primo scontro nel 580 a.C. fino al 409 a.C., quando 
Selinunte fu assediata e distrutta dai cartaginesi, alleati dei segestani. 
Nella prima guerra punica, nel 260 a.C. si alleò a Roma. Nel 104 a.C. a Segesta iniziarono le rivolte degli schiavi, le 
cosiddette guerre servili, guidate da Atenione, soffocate nel sangue dai Romani nel 99 a.C. 
Segesta fu distrutta dai Vandali nel V secolo. Di particolare bellezza sono il tempio, in stile dorico, del V secolo a.C., e il teatro, 
della metà del IV secolo a.C., in parte scavato nella roccia della collina. 

 
2° giorno, martedì 31 agosto 2021: Selinunte > Isola di Mothia > Marsala > Selinunte 
Prima colazione e pranzo.  
Mattinata dedicata alla visita della rigogliosa isola di Mothia (30 km, 40’) e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza 
della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale 
di grande fascino. Trasferimento a Marsala (15 km, 20’) e qui pranzo degustazione in cantina locale per conoscere i segreti ed 
apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il Marsala.  
Visita guidata della città al termine e rientro a Selinunte in hotel per il pernottamento. 

Mothia. Antica città fenicia, sita sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala, di fronte alla costa occidentale della Sicilia, 
tra l'Isola Grande e la terraferma, e appartiene alla Fondazione Whitaker. 
Archeologicamente è testimoniato un insediamento della fine del VIII secolo a.C. Nel 397 a.C. Dionisio di Siracusa  distrusse la 
città all'inizio della sua campagna di conquista delle città elime e puniche della Sicilia occidentale; l'anno successivo Mozia venne 
ripresa dai Cartaginesi, ma perse di importanza in conseguenza della fondazione di Lilibeo.  
Nel XI secolo, sull'isola, donata dai Normanni all'abbazia di Santa Maria della Grotta di Marsala, s’insediarono i monaci 
basiliani di Palermo, che diedero il nome di San Pantaleo all'isola; nella seconda metà del XVI secolo, l’isola passò ai Gesuiti, e 
nel 1792 fu data come feudo al Notaio Rosario Alagna, che diede inizio agli scavi archeologici. Agli inizi del Novecento l'isola fu 
acquistata da Joseph Whitaker, archeologo ed erede di una famiglia inglese che si era trasferita in Sicilia arricchendosi con la 
produzione del marsala.  
Marsala. Sorge sulle rovine dell'antica città punica di Lylibeo, fondata dai profughi di Mozia invasa e distrutta dal tiranno di 
Siracusa Dionisio I. Lylibeo, ossia città che guarda la Lybia, cioè la costa settentrionale dell'Africa, divenne romana nel 241 a.C., 
fu devastata dai Vandali all'inizio del V secolo d.C. e annessa nel VI secolo all'impero di Giustiniano. L'arrivo nel VIII secolo degli 
arabi segnò la rinascita della città, che fu chiamata Marsa Allāh, porto di Dio. A partire dalla fine del XI secolo si susseguirono 
le dominazioni normanna, sveva, angioina e aragonese. Alla fine del Settecento, l’inglese John Woodhouse inventò 
il vino marsala e ne avviò l'esportazione. Il 11 maggio 1860 a Marsala sbarcò Giuseppe Garibaldi con i Mille, e da qui iniziò 
l'unificazione d'Italia. 
Nella zona archeologica, i resti di una Insula romana del IV secolo d.C., con ricche decorazioni a mosaico di pavimenti, raffiguranti 
scene di lotta fra animali selvatici e figure mitologiche e un ambiente termale.  
Museo archeologico Baglio Anselmi. È il maggior museo marsalese, per importanza e numero di reperti. È stato istituito ad 
hoc per ospitare un reperto tra le maggiori attrazioni di Marsala, ovvero la nave punica di Marsala, una nave ritrovata presso 
punta alga, sul litorale nord. Fu usata durante la battaglia delle isole Egadi, che concluse la prima guerra punica, ed è un unico 
esemplare al mondo, importantissimo per lo studio della tecnica navale fenicia. Oltre ad essa si trovano numerosi reperti ritrovati 
nel territorio marsalese e documentazioni su alcune case romane sparse per la città, prova dell'intensa attività edilizia che 
interessò la cittadina durante l'età romana imperiale. 

 
3° giorno, mercoledì 1° settembre 2021: Selinunte > Erice > Trapani > Favignana 
Prima colazione e cena.  
Partenza per Erice (70 km, 1h30’) che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato 
tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. 
Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano i cortili.  
Nel pomeriggio visita di Trapani (15 km, 20’). Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi 
storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri 
di Trapani. 
Trasferimento in tempo utile al porto per imbarco sull’aliscafo pomeridiano per Favignana. Sistemazione in hotel all’arrivo, cena e 

pernottamento. 
Erice. Da Eryx, un mitologico figlio di Afrodite e di Boote, ucciso da Ercole. Fondata da esuli troiani, e coeva di Segesta, fu 
contesa da Siracusani e Cartaginesi sino alla conquista da parte di Roma nel 244 a.C. 
Denominata Gebel-Hamed durante l'occupazione araba, e ribattezzata Monte San Giuliano nel 1167 dai Normanni, Erice deve 
la sua rinascita alla Guerra del Vespro, quando fu l’avamposto da cui partivano le azioni belliche di Federico d'Aragona, re di 
Sicilia fino al 1337.  

 
4° giorno, giovedì 2 settembre 2021: Favignana > Levanzo > Favignana 
Pensione completa con pasto semplice a bordo. 
Imbarco in motonave per intera giornata di escursione intorno all’isola di Favignana e a Levanzo. 
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Costeggiando una serie di anfratti e grotte, con una sosta per il bagno, avrete la possibilità di godere appieno della bellezza 
dell’isola di Favignana. Pranzo frugale a bordo. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il 
bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rientro a Favignana per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, venerdì 3 settembre 2021: Favignana 
Prima colazione e cena.  
Intera giornata libera dedicata ad attività balneari e relax.  
 
6° giorno, sabato 4 settembre 2021: Favignana > Marettimo > Favignana 
Pensione completa con pasto semplice a bordo. 
Imbarco in motonave per l’isola di Marettimo, la più remota e selvaggia delle Egadi. Durante il giro si potranno ammirare la grotta 
del Cammello, la grotta della Bombarda e quella del Presepe, punta Troia con la piccola fortezza borbonica e Punta Libeccio con 
il suo faro bianco. Pranzo frugale a bordo. Rientro a Favignana per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, domenica 5 settembre 2021: Favignana > Mazara del Vallo 
Prima colazione e pranzo.  
Giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Nel pomeriggio imbarco sulla motonave per Trapani. Arrivo, trasferimento a 
Mazara del Vallo, sistemazione in hotel e cena libera. 
 
8° giorno, lunedì 6 settembre 2021: Mazara del Vallo > Trapani > Pisa 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryan Air delle 12h20 per Pisa. L’arrivo è previsto alle 13h35 locali. 
Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 1.250  
BASE 20 PERSONE € 1.350 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
✓ voli low cost RYAN AIR Pisa/Trapani/Pisa ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA; 
✓ bagaglio in stiva del peso di 20 kg; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ pasti come da programma; 
✓ pranzo/degustazione di vini in cantina Marsala; 
✓ 2 pranzi semplici a bordo della motonave in corso di escursione; 
✓ bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ naturale); 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour e in aliscafo da e per Favignana; 
✓ escursioni in motobarca come da programma; 
✓ ingressi ai siti in programma; 
✓ guide locali parlanti italiano a disposizione per le escursioni; 
✓ audioguide auricolari; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 
✓ utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net. 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 

 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
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La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Selinunte Hotel Paradise Beach **** 
 Favignana Cala La Luna Hotel **** 
 Mazara del Vallo  Hotel Mahara **** 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 

ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
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