L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI IN CATAMARANO
da sabato 22 giugno a sabato 29 giugno 2019
OPPURE da sabato 29 giugno e sabato 6 luglio 2019

Tornano i Merli a Vela con una proposta davvero imperdibile: le isole Egadi in catamarano. Non essendo di
origine vulcanica come le Eolie, sono caratterizzate da fondali cristallini con un’intensa cromaticità che va dal
turchese al verde smeraldo. Su ogni singola isola sarà possibile effettuare delle escursioni a piedi che ci
permetteranno di scoprire anche gli interni di queste bellissime isole. Abbiamo anche previsto una serata con
corso di cucina dove impareremo a fare il vero cous cous siciliano di pesce. Il programma che segue
rappresenta solo una bozza e andrà verificato giorno per giorno in base al meteo e le esigenze dell’equipaggio:

gg1: volo da Bologna (Alitalia o altro vettore) a Palermo. Da qui una navetta ci porterà a Marsala dove ci
imbarcheremo. Un po’ di spesa per la cambusa e in giornata si raggiunge l’isola di Levanzo. Qui potremo
sbarcare a terra per visitare il caratteristico borgo. A seconda delle condizioni meteo e delle esigenze della
ciurma si può ormeggiare per la notte in una rada oppure dentro al porto.
gg2: iniziamo ad esplorare le baie più belle e famose dell’isola: Cala Fredda, Cala Minnola e Cala Tramontana.
Avremo anche la possibilità di prenotare l’escursione che porta alla grotta del Genovese e i camminatori
potranno usufruire dei sentieri presenti sull’isola per fare una bella passeggiata. Terminato il tour inizieremo
ad avvicinarci all’isola di Marettimo. Lungo questa rotta è abbastanza probabile incappare in branchi di delfini
che si divertono ad ingaggiare gare di velocità con le imbarcazioni a vela che incrociano in mare aperto. Giunti
a destinazione potremo sbarcare per visitare il centro del paese e assaggiare una deliziosa granita siciliana.
gg3: impossibile rinunciare ad una colazione a terra fatta di cannoli, capidduzzi e genovesi. Imbarcandoci su
pescherecci potremo uscire in mare per visitare le grotte locali. Una volta rientrati salperemo per andare a
calare l’ancora a Punta Troia. Qui è possibile effettuare un piccolo trekking che porta a visitare un antico
castello a picco sul mare da cui si gode della vista di uno spettacolare tramonto sul mare.
gg4: giornata interamente dedicata all’isola di Marettimo. Oltre alle meravigliose e trasparenti calette sarà
anche possibile effettuare una bella escursione a piedi per apprezzare le bellezze naturalistiche dell’entroterra.
gg5: ultima mezza giornata da spendere nella remota isola di Marettimo poi partenza per Favignana.
Trascorreremo la notte nella baia del Previto. Trattasi di un posto davvero straordinario, dove la barriera
corallina funge da frangiflutti e fa sì che il mare sia sempre piatto. L’ambiente incontaminato e lontano da
qualsiasi inquinamento luminoso ci faranno godere della vista di un firmamento davvero unico.
gg6: iniziamo a navigare alla ricerca delle baie più belle e suggestive per rilassarci e fare il bagno. Avremo la
possibilità di visitare le rinomate Cala Rossa e Cala Azzurra ma non saranno le uniche. Possibilità di pernottare
in rada oppure nel porticciolo per approfittare della vita notturna favignanese.
gg7: possibilità di visitare l’antica tonnara di Favignana, mirabilmente recuperata e adibita a museo. La
giornata prosegue veleggiando tra le calette dal mare color verde smeraldo dell’isola di Favignana. Dirigeremo
poi verso Marsala che raggiungeremo intorno alle 17:00. Qui ci aspetta una serata davvero speciale con un
corso di cucina dove impareremo a preparare un delizioso cous cous di pesce alla trapanese.
gg8: sveglia comoda dopo la serata di bisboccia. Lasciata la barca ci aspetta la visita al Baglio di Donna Franca,
una cantina sita sulle colline di Marsala dove, oltre alla visita guidata, faremo una degustazione dei loro
fantastici vini. Terminiamo la giornata in spiaggia in attesa di rientrare a Palermo per il volo di rientro.

Costo a partire da 920 euro la prima settimana e 980 la seconda (minimo 8 pax a barca). Comprendono: volo
aereo, catamarano, skipper e ormeggio a Marsala. Non comprendono: pulizie finali, cambusa, ormeggi,
transfer aeroporto, carburante e biancheria (approssimativamente 200 euro). Per iscriversi occorre versare
una caparra di 450 euro. Dal momento che c’è di mezzo un volo aereo, prima si prenota e meglio è.

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
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