le Isole Egadi in barca a vela e l’ entroterra di Marsala
Da venerdì 7 a lunedì 10 ottobre 2016
Inauguriamo l’attività dei “Merli a Vela” con un programma davvero straordinario. Due giorni in catamarano tra le isole
Egadi e un giorno speso ad esplorare lo splendido territorio di Marsala: l’antico borgo, le saline, le cantine e le famose
pasticcerie siciliane.
GG1: nel pomeriggio/sera partenza dall’aeroporto di Bologna con destinazione Trapani. Ci viene a prendere il pullmino
e ci porta a Marsala dove prendiamo alloggio sul catamarano. A seconda dell’orario di arrivo del volo ci sarà la possibilità
di effettuare già il primo giorno un bel giro turistico nello splendido centro storico di Marsala.
GG2: dopo colazione si va a fare la spesa per la cambusa e si salpa alla volta dell’isola di Favignana. La navigazione
sarà finalizzata alla ricerca delle baie più belle e suggestive per rilassarci e fare il bagno. Avremo la possibilità di visitare
le famose Cala Rossa, Cala Azzurra e il Bue Marino ma non saranno le uniche. Dopo un’intensa giornata di navigazione
e rilassanti nuotate ci porteremo verso il porto di Favignana dove ormeggeremo per la notte e ne approfitteremo per
vivere la vita notturna favignanese.

GG3: visita all’antica tonnara dell’isola. La struttura è stata splendidamente recuperata e adibita a museo. Nel visitarla
sembra ancora di percepire i rumori e gli odori dell’antica pratica della mattanza. Si tolgono le ancore per salpare in
direzione di Levanzo, altra magnifica isola dell’arcipelago delle Egadi. Pranzo a bordo poi si sbarca per visitare il
caratteristico borgo. La giornata prosegue veleggiando alla ricerca delle baie più suggestive dell’isola. Rientro a Marsala.

GG4: visita alle saline di Marsala, al mercato del pesce al centro storico di Marsala. Dopo pranzo si parte per andare a
visitare la Cantina di Donna Franca, antico “baglio” perfettamente recuperato e restaurato sulle prime colline di Marsala.
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