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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, 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.

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.
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LA QUOTA COMPRENDE: Capitano esperto conoscitore di luoghi
segreti e unici, hostes, pranzo tipico a bordo, assicurazione Casco.
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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.

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.

