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SOGGIORNO MARE A MARSALA 
E TOUR DELLE EGADI 

 
Il Delfino Beach Hotel sorge su Capo Boeo, tra le spiagge più 
belle della Sicilia Occidentale. E’ proprio questo l’angolo del 
paradiso, il luogo ideale per famiglie, coppie, comitive, che 
scelgono una vacanza rilassante o un soggiorno dinamico e 

ricco di attività sportive. 
 

PROGRAMMA: 
 

16 giugno -  Partenza da Malpensa  ore  12,50  volo Easy Jet arrivo a  Palermo  ore 14,35. 
trasferimento in bus a   Marsala sistemazione presso   hotel Delfino Beach. Welcome drink - 
cena e notte 
 
17 giugno   - Giornata dedicata   al relax al mare  o in piscina 
pensione completa in hotel  
 
18 giugno  -  Escursione di intera  giornata  a Favignana  e Levanzo in barca 
pranzo light  a  bordo – cena e pernottamento in hotel. 
Partenza ore 09:00 dal porto di MARSALA. Arrivo a FAVIGNANA alle ore 10:00 con sosta di 
1 ora e 30, giro dell'isola in barca, possibilità di bagno a Calarossa.                            
Pranzo  light a bordo con un primo piatto al pesto  trapanese  frutta di stagione, acqua, 
vino e caffè.      
Proseguimento per Levanzo e breve visita del centro. Possibilità di bagno a Cala Minnola. 
Rientro a Marsala per le ore 18.00 ca 
 
19 giugno  -  Giornata di relax al mare o in piscina, pensione completa in hotel 
 
20 giugno -   Dopo colazione  escursione di intera giornata   a Marettimo. Trasferimento in 
bus privato a Trapani. Imbarco sull’aliscafo delle   ore 8,30   arrivo  ore  09,50 circa. Tour in 
barca dell’isola e delle grotte marine. Possibilità di fare il bagno Le barche  trasportano 13 
persone  ognuna.  Durata del tour  circa  3/ 4  ore . Spuntino a bordo.  Al termine visita 
libera di Marettimo. Imbarco ore  19,00  - arrivo a  Trapani ore  20,25  e   partenza per 
l’hotel. Cena e pernottamento. 
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21 giugno  - Giornata  dedicata   al relax    al mare  o in piscina 
pensione completa in hotel  
 
22 giugno  - Prima colazione in hotel incontro con la  guida e  partenza per Trapani visita 
delle  saline proseguimento per  Erice  pranzo in ristorante e  nel pomeriggio trasferimento 
a  Palermo Punta Raisi. 
 Partenza con volo  Easy jet  ore  19,55 – arrivo a  Malpensa  ore  21,35 
 
QUOTA A PERSONA EURO  1100,00 (supplemento singola euro 175,00 su richiesta) 
 
La quota comprende: 
-tranfert a/r Pavia/Malpensa/ Pavia 
- Volo aereo  EasyJet  Malpensa/Palermo/Malpensa 
- Sistemazione presso hotel Delfino Beach 4 st  Marsala con trattamento         come da 
programma 
-Prima colazione dolce e salata 
-Pasti con servizio a discrezione dell'Hotel: servizio al tavolo con n. 4 portate  o con servizio 
a buffet 
-Welcome Drink 
-Bevande ai pasti (1/2 minerale, 1/4 di vino della casa) 
-Serata tipica siciliana (n.1 a settimana, giornata stabilita dall’hotel) 
-Serata di arrivederci (con torta di arrivederci) 
-Tessera Club (dal 04.06.2023 al 24.09.2023) 
-Servizio Spiaggia n.1 ombrellone + n.2 lettini (dal 04.06.2023 al 24.09.2023, condizioni 
meteomarine permettendo) 
-  Bus  in Sicilia  come da programma 
-  Escursione in barca  privata  per   Favignana  e Levanzo con pranzo light a bordo 
- Escursione  aliscafo + barca   per  Marettimo  pranzo light  a  base  di olive cunzate  
formaggio tipico  ecc. 
-tasse di sbarco 
- Guida   di intera  giornata il 22  giugno 
- Pranzo in ristorante  con menu tipico ad  Erice  il 22 giugno 
-assicurazione medica- protezione Covid-annullamento 
 
LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
-eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco(al momento euro 2,00 ppnn)  
- Eventuali ingressi   e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
 
 
 
 


