Marettimo
Marettimo, dalla fusione di Mare e Timo, un tempo Hiera Nesos,
ovvero Isola Sacra. Conosciuta dalla notte dei tempi, lo testimoniamo
resti preistorici risalenti al 5000 AC. Citata dai greci. Si narra sia Itaca.
Abitata da romani di cui ancora sono visibili i resti sacri e civili. La più
occidentale delle Egadi, oltre che la più selvaggia e incontaminata.
Raggiungibile in solo 1 ora di navigazione grazie alla potenza dei
nostri motori. Passando tra Favignana e Levanzo raggiungeremo
l’isola per trascorrere una indimenticabile giornata in questo luogo
dove è vietata l’automobile e solo con le imbarcazioni autorizzate si
puo’ raggiungere la sua area marina protetta, ricca di calette, e grotte
mozzafiato. Se ne contano oltre 400. Trascorreremo la giornata
circunnavigando l’isola con soste per il pranzo, tuffi, snorckeling e
godere del sole accompagnati dalla natura e il suo silenzio, rotto solo
dal canto delle cicale. Marettimo, dove dicono che la pace aiuti a
ritrovare il proprio io e il proprio equilibrio interiore.

Favignana
Favignana, l’Isola farfalla e dei tanti nomi che per secoli le sono stati
dati da storici, artisti, personaggi delle antiche epoche che l’anno
vissuta e ne sono rimasti rapiti. Raggiungibile in soli 25 minuti,
grazie ai potenti motori della nostra imbarcazione. Tutta da scoprire,
per mare e per terra. La circunnavigheremo alla scoperta delle
incantevoli calette di un azzurro indimenticabile. Si dice il più bello
del mediterraneo. Tante insenature raggiungibili solo dal mare e se
il vento lo permette, scenderemo a terra per il pranzo e per visitare
lo storico paese che porta il nome dell’isola, dove protagonista è
l’esperienza dei pescatori di tonno. Da visitare ll’antica tonnara e
museo della famiglia Florio, noti commercianti che hanno contribuito
alla gloria della Sicilia nel secolo scorso. Rimarrete incantati dai colori
e dai sapori che scoprirete in ogni angolo gastronomico. Pesce
al cartoccio, una sublime granita in piazzetta, la salsedine della
bottarga e il profumatissimo e tenero tonno. Mare, sole, aromi e
storia. Favignana, dove non a caso il jet set più disreto trascorre con
ragione le proprie vacanze.

LEVANZO
La più piccola e romantica.Selvaggia, solitaria, bagnata da acque
limpide e cristalline, antica e immersa in una dimensione dove il
tempo sembra essersi fermato. Se state cercando l’isola che non c’è,
l’avete trovata! La si raggiunge in 20 minuti. Giornata alla ricerca di
calette turchesi e protette dove immergersi. Nel pomeriggio potrete
sbarcare, in quell’approdo dove tanto è trasparente l’acqua da far
sembrare le imbarcazioni fluttuare. Sarà indimenticabile l’aperitivo
al muretto. Li c’è un tipico localino che offre stuzzichini di un mix
prelibato tradizionale e ricercato, annaffiati da vini locali. Servirsi,
e portare sul muretto di fronte al mare il vostro aperitivo, che puo’
diventare un’abbondante cena. Si torna ragazzi, sognatori e ci si
sente davvero in vacanza. Il romantico e indimenticabile ritorno verso
la costa Siciliana sarà al tramonto. Se i partecipanti lo desiderano,
anche il pranzo puo’ essere consumato sulla terrazza di un
caratteristico ristorantino a noi convenzionato, a due passi dalla villa
di una nota stilista di fama mondiale, che ha scelto Levanzo come
rifugio e fuga dallo stress.

Marettimo
Marittimo, which takes the name from the fusion of Mare and Timo,
was once considered a sacre island called Hiera Nesos. The island
is well known for prehistorical findings dating back to 5000AC.
Mentioned in Greek books narrating Itaca, and inhabitated by Romans
whose sacred and civil remains are still visible. The westernmost of
the Egadi, as well as the wildest and most unspoiled. Easy to reach
in 1 hour of navigation, by passing between Favignana and Levanzo.
We will spend an unforgettable day in this paridise where cars are
forbidden and only with authorized boats you can reach its protected
marine areas, full of coves, and breathtaking caves. There are over
400 of them. We will circunnavigating the island with stops for lunch,
diving, snorckeling and enjoying the sun accompanied by nature and
its silence. The peace of Marittimo is known for helping people to find
one’s own self and one’s inner balance.

PREZZO: 800 € - MAX 8 PERSONE carburante non incluso PREZZO: 800 € - MAX 8 PERSONE carburante non incluso PREZZO: 800 € - MAX 8 PERSONE carburante non incluso PRICE: 800 € - MAX 8 PEOPLE Fuel not included
LA QUOTA COMPRENDE: Capitano esperto conoscitore di luoghi
segreti e unici, hostes, pranzo tipico a bordo, assicurazione Casco
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THE FEE INCLUDES: Expert captain with knowledge of secret and
unique places, hostes, typical lunch on board and Casco insurance.

PROGRAMMA: incontro ore 10:00 all’imbarcadero, Columbus Yatching
club di Trapani. Partenza ore 10:30 per Marettimo. Spostamenti tra le
calette e orario per il pranzo peronalizzati secondo desiderio degli ospiti.
Rientro ore 18:30
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PROGRAMMA: incontro ore 13:00 all’imbarcadero, Columbus Yatching
club di Trapani. Partenza ore 13:30 per Levanzo. Spostamenti tra le
calette e orario per il pranzo peronalizzati secondo desiderio degli ospiti.
Rientro al tramonto il cui orario è variabile a seconda del mese in cui vi
trovate

PROGRAM: meeting at 10:00 am at the pier, Columbus Yatching club in
Trapani. Departure at 10:30 for Marettimo. Cruising between the coves.
Lunch at guest’s time choise. Return at 6.30pm

trapani in barca

ESCURSIONI

Giorgi 45: mt.14x4.2 / Engine

IN BARCA
Favignana

SCEGLI
IL TUO PORTO
SOGGIORNERAI NEL TUO RELAIS SULL’ACQUA
L’imbarcazione può ospitare 6 persone in pernottamento grazie a 3
cabine doppie, 2 bagni, di cui uno in camera principale a prua, detta
dell’armatore. Cucina e dinette interna ed esterna.
Prezzi secondo programma personalizzabile.

Favignana, the Butterfly Island, also called with many different names
by historians, artists and characters of the ancient epochs, who lived
on the island, and had been mesmerized by her beauty. Easy to
reach in just 25 minutes, thanks to the powerful engines of our boat.
We will circle the island to discover the enchanting coves and the
unforgettable blue sea. Favignana is considered the most beautiful
island in the Mediterranean sea thanks to many inlets accessible
only from the sea. Depending on the wind, we will go ashore for
lunch and we will visit the historic town that bears the name of the
island, where the tuna fishermen’s experience is the protagonist. The
ancient Tonnara and Museum of the Florio family is worth a visit.
These famous merchants contributed to the glory of Sicily in the last
century. You will also be enchanted by the colors and flavors in every
gastronomic corner. Baked fish, sublime granita in the piazzetta, the
saltiness of the bottarga and the very fragrant and tender tuna. Sea,
sun, aromas and history. Favignana is vaction home for the most
discreet jet-set people.

LEVANZO
The smallest and the most romantic of the Aegadian Islands. Wild,
solitary, and bathed by crystal clear waters, the island will take you
into a dimension where time seems to have stopped. If you are looking
for the island that is not there, you found it! Easy to reach in just 20
minutes. We will spend the day in search of turquoise and protected
coves where to dive. In the afternoon we can cruise through the most
trasparent waters. The aperitif at “ the muretto” will be unforgettable.
There is a typical little place that offers traditional snacks and refined
delicacy and exquisite local wines. Enjoy your aperitif and maybe an
hearty dinner in front of the sea. The romantic and unforgettable return
to the Sicilian coast will be at sunset. Guests also have the option
to enjoy the lunch on the terrace of a characteristic little restaurant,
partner with us. The resturant is situated close to a beautiful villa,
owned by a world-renowned fashion designer who has chosen
Levanzo as a refuge to escape from stress.

PRICE: 800 € - MAX 8 PEOPLE Fuel not included
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CHOSE
YOUR ARBOUR
AND ENJOY YOUR RELAIS ON THE WATER
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The boat hosts 6 guests during the nights, thanks to 3 double cabins,
2 bathroom with shower, 1 of which in the main bedroom. Outside
and Inside kitchen and dining room. The comfortable spaces are the
ideal solution for a unique journey on the water. Prices upon your stay
personalization.

PROGRAM: meeting at 10:00 am at the pier, Columbus Yatching club in
Trapani. Departure at 10:30 for Marettimo. Cruising between the coves.
Lunch at guest’s time choise. Return at 6.30pm

PROGRAM: meeting at 13:00 am at the pier, Columbus Yatching club in
Trapani. Departure at 13:30 for Marettimo. Cruising between the coves.
Lunch at guest’s time choise. Return at 6.30pm

A TRAPANI E
ISOLE EGADI
Marettimo | Favignana | LEVANZO

trapaninbarca.com
+39 0923.540447
+39 334.8110598
info@cielomare.it

