Isole Egadi: noleggio con skipper da Trapani
Noleggia un gommone in esclusiva con skipper e parti alla scoperta di Favignana e
Levanzo per goderti una giornata all'insegna del relax. Immergiti nei fondali trasparenti,
nuota nelle acque smeraldine e ammira paesaggi da cartolina che ti lasceranno a bocca
aperta!

Luogo di incontro

Porto di Trapani c/p pontile Vento di Maestrale

Quando

Tutti i giorni ore 10:00

Durata

8h
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Privata

Max 10

Il tuo tour privato avrà inizio nel porto di Trapani dove incontrerai il nostro skipper che ti porterà ad
esplorare Favignana e Levanzo; insieme potrete decidere il tragitto e le soste che preferisci per
rendere ancora più unico ed esclusivo il tuo tour.
Durante il percorso potrai ammirare un'alternarsi di grotte e calette fino al raggiungimento di uno dei
luoghi più famosi e simbolo di questa zona: Cala Rossa a Favignana.
Sosta a Favignana per il pranzo (libero, non incluso nella quota)
Rimarrai affascinato dal mare, dai suoi colori dalle mille sfuamature di blu e dal paesaggio che ti
circonderà. Nel pomeriggio, prima di fare rientro al porto di Trapani, ti dirigerai anche verso Levanzo
, la più piccola delle Isole Egadi.

COSA PORTARE

Cappello
Abbigliamento mare
Crema solare
INFORMAZIONI IMPORTANTI
L'esperienza è acquistabile solo in formula privata.

La prenotazione è soggeta a conferma
In caso di cancellazione da parte del fornitore la prenotazione sarà rimborsata

INCLUDE / NON INCLUDE
►

Noleggio Gommone con skipper / Uso dell'acqua
dolce

►

Carburante

►

Tendalino Ormeggio e oneri portuali Pulizia finale

X

Pasti e bevande

Prezzo: da € 500 A forfait
Scegli:
Prezzo per barca 01/05-30/06 (fino a 6 persone) (€ 500,00)
Prezzo per barca 01/07-28/08 (fino a 6 persone) (€ 600,00)
Prezzo per barca 29/08-15/10 (fino a 6 persone) (€ 500,00)
Prezzo per barca 01/05-30/06 (fino a 10 persone) (€ 700,00)
Prezzo per barca 01/07-24/07 e 29/08-18/09 (fino a 10 persone) (€ 800,00)
Prezzo per barca 25/07-28/08 (fino a 10 persone) (€ 1000,00)

