LE ISOLE DELLA
SICILIA OCCIDENTALE

PANTELLERIA

L ARCIPELAGO DELLE EGADI

LE ISOLE DELLO STAGNONE

PANTELLERIA
DOVE SI TROVA : A 120 KM Dalla Sicilia e a 70 KM dalla Tunisia
COME ARRIVARE A PANTELLERIA : Pantelleria è un’isola situata al centro del Canale
di Sicilia che possiede un porto e un aeroporto. L’isola è facilmente raggiungibile via
mare con i traghetti da Trapani e via aereo con i voli giornalieri da Trapani e Palermo
Traghetti da Trapani
Il primo traghetto parte da Trapani alle 14.00 e arriva a Pantelleria alle 20.00. Lo stesso riparte da
Pantelleria alle 23.00 e arriva a Trapani alle 6.30 del giorno successivo. Per informazioni dettagliate
visita il sito di Traghetti delle Isole oppure chiama l’agenzia Egatour Viaggi di Trapani al numero
0923.21754.
La seconda nave parte da Trapani alle 23.00 e arriva sull’isola alle 6.30 del giorno dopo. La stessa
nave riparte alle 10.30 da Pantelleria per giungere a Trapani alle 16.00. Per informazioni e
biglietteria visita il sito Compagnia delle Isole oppure contatta l’agenzia Siremar di Trapani al
numero 0923.24968.
Aliscafo da Trapani
Liberty Lines è la compagnia che si occupa della tratta Trapani-Pantelleria in aliscafo. La partenza
dal porto di Trapani è prevista alle 13.40, il ritorno, dal porto di Pantelleria, alle 16.10. La durata
del viaggio è di circa 2 ore e 10 minuti. Il servizio viene effettuato tutti i giorni tranne il Martedì e
inizierà il 10 giugno fino al 30 Settembre. Per informazioni dettagliate visita: Aliscafo Pantelleria.
Per acquistare i biglietti vai sul sito www.libertylines.it.

COSTO DEL TRAGHETTO: Un camper di 7,00 mt. € 152,85, una persona € 40,42 ,
viaggio di una sola corsa. (NB* il costo e’ suscettibile di variazioni).
Voli da Trapani /Birgi.
Due voli giornalieri da Trapani, per acquistare i biglietti visitare il sito www.dat.dk o chiamare il
numero 02.89608820.

COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE:
Il Lago di Venere, l’Arco dell’Elefante, le Aree archeologiche di Pantelleria, Il Castello
di Pantelleria, l’Acropoli di San Marco e Santa Teresa, i Sesi, il porticciolo della cala
Gadir, la Cala Tramontana, il Porto di Scauri, lo scalo naturale di Balata dei Turchi, la
Montagna Grande ed il suo Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria, i getti di vapore
acque delle Favare, la costruzione tipica dei Dammusi, ed infine gustare il famoso
passito e l’ottimo cappero pantesco.

DOVE SOSTARE CON IL CAMPER:
Presso l’Agriturismo Zinedi, organizzato ad ospitare Camper Roulottes e Tende, con
relativi servizi igienici ed elettrici. L’agriturismo Zinedi, si trova a 5 km dal centro del
paese e a 800 metri dal mare, vicino all’aereoporto, è l’unico riconosciuto e
autorizzato di tutta l’isola.
Sitio in Contrada Zinedi, 91017 Pantelleria TP. Phone: 0923 914023 - 334-9406265 328-4870917
ORNELLA@AGRITURISMOZINEDI.COM MATTEO@AGRITURISMOZINEDI.COM
Coord. GPS 36°48'59.38"N 11°58'46.24"E
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L ARCIPELAGO DELLE
EGADI
ISOLA DI FAVIGNANA
DOVE SI TROVA : Principale isola dell'arcipelago delle isole Egadi, si trova a circa 7
km dalla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala.
COME ARRIVARE A FAVIGNANA : Favignana, “la grande farfalla sul mare” così come
venne definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70, è il capoluogo e l’isola
maggiore dell’arcipelago delle Egadi. Possiede un porto che permette giornalmente i
collegamenti da Trapani e da Marsala
Traghetti da Trapani
Il porto di Favignana è servito da numerose rotte per Trapani, Con una scelta di circa 37 itinerari
giornalieri.
Ricordiamo inoltre che gli orari dei traghetti per Favignana possono variare a seconda del porto di
imbarco e compagnia di navigazione con cui si desidera viaggiare, di conseguenza consigliamo di
effettuare una ricerca in tempo reale per scoprire tutte le informazioni sulla traversata.
Sebbene ci sia un piccolo sommario in questa pagina, le informazioni sulle corse possono variare in
base alla stagionalità. Pertanto, consigliamo di ottenere gli orari e le tariffa in tempo reale nella
pagina di ricerca Favignana. Per informazioni dettagliate visita il sito delle varie compagnie di
Traghetti , oppure chiama l’agenzia Egatour Viaggi di Trapani al numero 0923.21754.

Aliscafi da Trapani
Liberty Lines effettua collegamenti veloci dal porto di Trapani per l'isola di Favignana. Con diverse
corse a partire dalle ore 6,50 alle ore 20,00 costo passeggero 23,00 € circa A/R.
per prenotazioni chiamare il Call center+39 0836 801578 info@elladeviaggi.it o il 3478734219

COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE:
Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica. Il Castello di Santa
Caterina, il Porto di Favignana, Cala Azzurra, La spiaggia del Bue Marino, Cala Rossa,
Cala Azzurra, Cala Burrone, Cala Rotonda, Punta Sottile, Punta Fanfalo, I Giardini
Ipogei e cave di tufo, la Chiesa Matrice, La chiesa di Sant’Anna, la Chiesa della

Madonna della Piana, invece, in località San Nicola, a meno di 2 chilometri dal
centro abitato; qui si trova la Grotta del Pozzo che contiene una tomba punica.
DOVE SOSTARE CON IL CAMPER:
Presso il Camping Villaggio Egad, a due passi dal Lido Burrone. collegato con il porto
di Favignana con propria navetta effettua per i propri clienti un servizio di cortesia
da e per il porto. Contrada Arena, 91023 Favignana TP 0923 921555
campingegad.com
Costo camping: € 8,00 Persona, € 5,50 Bambini, € 9,50 Camper, € 3,00 luce (il costo di alta
Stagione). Coord: GPS 37°55'29.43"N 12°20'31.09"E
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ISOLA DI LEVANZO
DOVE SI TROVA : Levanzo è la più piccola delle Isole Egadi, il pittoresco arcipelago
della Sicilia che fa parte della provincia di Trapani. si trova a pochi km dalla costa
occidentale della Sicilia. Una volta sbarcati, Levanzo vi mostrerà il meglio di sé. Il
primo panorama è già un colpo d’occhio. Il colore delle case è quello tipico delle
Egadi, bianche con le persiane azzurrissime. Non essendo molto frequentata, nelle
spiagge e nelle calette potrete trovare tutta la tranquillità e la riservatezza che
cercate.
COME ARRIVARE A LEVANZO : L’isola si trova a pochissima distanza sia da
Favignana che da Marettimo, è facilmente raggiungibile con un aliscafo e per
visitarla bastano poche ore. Le tratte della Siremar e dell’Ustica vi permettono delle
“toccate e fuga” in una mattinata o in una giornata (tenete conto che da Favignana
sono solo 10 minuti di aliscafo, mentre da Marettimo una mezz’oretta). Non
circolano le Autovetture e Camper.
Aliscafi da Trapani
Liberty Lines e Siremar effettua collegamenti veloci dal porto di Trapani per l'isola di Levanzo Con
diverse corse a partire dalle ore 6,50 alle ore 20,00 costo passeggero 20,00 € circa A/R.
per prenotazioni chiamare il Call center+39 0836 801578 info@elladeviaggi.it o il 3478734219
Biglietteria Siremar 0923541455

COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE: Levanzo è la più piccola e intima delle Egadi,
un luogo in cui silenzio, natura e bellezza regnano incontrastati. Prenotare un giro in
barca, visitare la grotta del Genovese, la Cala Tramontana, Capo Grosso, Cala
Calcara, Cala Fredda, Grotta del Buco, Cala Nucidda,Cala Grosso Faro.

Levanzo

Veduta Panoramica di Levanzo

Levanzo Porto

Grotta del Genovese

ISOLA DI MARETTIMO
DOVE SI TROVA. Marettimo, la più occidentale delle Egadi, dista circa 20 miglia da
Trapani. Ha una superficie di 12,3 kmq e raggiunge la sua vetta più alta con il Monte
Falcone a 686 m sul livello del mare. Oltre che la più lontana dalla Sicilia, è anche la
più selvaggia e incontaminata. Conta appena 680 abitanti.
COME ARRIVARE A MARETTIMO : L’isola di Marettimo è ben collegata alla terra
ferma grazie un comodo servizio di Aliscafi e traghetti, con partenza da Trapani e nel
periodo estivo anche da Marsala. Potrete comprare i biglietti on line oppure presso
le biglietterie al molo di ogni isola. Le compagnie che effettuano il servizio di
trasporto sono l’Ustica Lines e la Siremar. A Marettimo è vietato circolare in auto e
in camper.
Aliscafi da Trapani
Liberty Lines e Siremar effettua collegamenti veloci dal porto di Trapani per l'isola di
Marettimo con diverse corse a partire dalle ore 6,50 alle ore 20,00 costo passeggero
28,00 € circa A/R. per prenotazioni chiamare il Call center+39 0836 801578
info@elladeviaggi.it o il 3478734219 Biglietteria Siremar 0923541455
COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE:
Cala Bianca, cala Manione, Cala Nera, Scalo vecchio e nuovo, la spiaggia del
Cretazzo, Zotta Muletti, Praia Nacchi, La spiaggia del Rotolo, le grotte del Cammello,
del Tuono, della Pipa, Perciata, della Ficareddra, del Presepe, e della Bombarda, una
visita alle case Romane, al castello di Punta Troia e una visita al Museo del Mare
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LE ISOLE DELLO
STAGNONE
L ISOLA GRANDE O ISOLA LUNGA
DOVE SI TROVA: Le isole dello Stagnone prendono il nome dallo Stagnone, la laguna
più vasta della Sicilia, caratterizzata da acque basse (1–2 m e spesso non più di 50
cm. ). L'Isola Grande, detta anche Isola Lunga o Altavilla, è un'isola posta nel
territorio di Marsala, comune italiano del libero consorzio comunale di Trapani in
Sicilia. L’isola Grande con una superficie di circa 120 ha e una lunghezza di circa
7 km. L'isola è di proprietà privata. L'accesso alle aree che fanno parte del parco
delle Saline della Laguna (versante di ponente), a partire dalle saline "Fra Giovanni"
e dagli spazi e i servizi del Salt Resort, prevede un biglietto di ingresso. L'acquisto del
ticket consente di accedere liberamente agli spazi del parco (limitatamente al
rispetto del regolamento e delle prescrizioni previste) adulti 7,0 €. Si puo’
raggiungere l’isola a piedi (500 mt.) dal lato della Torre di San Teodoro. Si puo’
lasciare il camper nelle vicinanze della Torre di San Teodoro (grtuito, incustodito),
alle coord. GPS 37°54'28.06"N 12°27'32.86"E , o nelle immediate vicinanze presso
l’area di sosta Nautisub a 300 mt dalla Torre San Teodoro Coord GPS 37°54'36.83"N
12°27'42.45"E, costo sui 25,00 € due persone.
Si può raggiungere l'Isola Lunga in barca, mediante i battelli che collegano i due
versanti partendo dall'imbarcadero delle Saline Ettore e Infersa (dove c'è il bar
Mammacaura). Prima corsa alle ore 10:00 e l'ultima corsa alle 17:00 (su
prenotazione), con partenza ogni ora con un durata di 20 minuti circa. Adulti: 8,00
euro a/r Bambini: 4,00 euro a/r.
Il Camper si puo’ lasciare al parcheggio dell’imbarcadero di Mozia alle coord GPS
37°51'48.50"N 12°29'6.18"E
COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE: I paesaggi mozzafiato di questa Riserva
Naturale, il suo habitat e la biodiversità, la sua naturale vocazione al "benessere"
psico/fisico sono alcuni degli ingredienti che rendono l'isola Lunga una sosta
obbligata per chi intende immergersi nella natura, contemplare la bellezza dei
paesaggi e rigenerare mente e corpo.
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L ISOLA SAN PANTALEO MOZIA
DOVE SI TROVA. L'isola di San Pantaleo, un tempo nota come Mozia (o anche
Mothia), è un'isola dello Stagnone di Marsala. Sull'isola era situata l'antica omonima
città fenicia. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola
Grande e a 1,5 km dalla terraferma. e appartiene alla Fondazione Whitaker. L'isola
si estende per quasi quarantacinque ettari
COME ARRIVARE A MOZIA : . L'accesso all'isola è consentito solo da due
imbarcaderi privati, che oltre a collegare la stessa Mozia alla terraferma permettono
di visitare anche le altre isole dello Stagnone. Nell'antichità una strada collegava la
terraferma all'isola tra capo San Teodoro e l'estrema punta moziese settentrionale:
oggi la stessa via risulta sommersa, e non è più praticabile a causa dell'erosione e
della Posidonia oceanica.
INFO E PREZZI: Il costo del traghetto per l'isola di Mozia è di €5,00 andata e ritorno,
ridotto a €2,50 per i bambini. I traghetti partono dalle 9:15 alle 18:30 in estate,
mentre in inverno l'ultima partenza è alle 14:00. Oltre al prezzo del traghetto,
l'accesso all'isola di Mozia richiede un biglietto di accesso di €9,00.
COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE: le antiche vasche e i vecchi mulini. Il mulino
della salina Ettore Infersa, il Museo Whitaker, dal nome dell'archeologo che acquistò
l'isola agli inizi del Novecento e ne finanziò gli scavi, Il reperto più prestigioso e
famoso della collezione è il giovanetto di Mozia, una statua marmorea
probabilmente attribuibile ai Cartaginesi, la casa dei Mosaici, Kothon Tofet,
Necropoli.
DOVE SOSTARE CON IL CAMPER: Il Camper si puo’ lasciare al parcheggio
dell’imbarcadero di Mozia alle coord GPS 37°51'48.50"N 12°29'6.18"E
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L ISOLA SANTA MARIA
DOVE SI TROVA. L'isola di Santa Maria è un'isola a nord del miniarcipelago dello
Stagnone. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola
Grande a 900 mt. dalla terraferma.
COME ARRIVARE A SANTA MARIA : L'accesso all'isola è consentito solo da due
imbarcaderi privati, che oltre a collegare la stessa Mozia alla terraferma permettono
di visitare anche le altre isole dello Stagnone.
COSA VEDERE E LUOGHI DI INTERESSE: la villa Belle Epoque, 460 metri quadrati con
una piccola cappella del XVI secolo. E’ di proprietà della famiglia Manzo, oggi in
vendita.
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L ISOLA LA SCUOLA
DOVE SI TROVA. L'isola La Scuola è un'isola a nord del miniarcipelago dello
Stagnone. La Scuola è la più piccola delle isole dello Stagnone (forma ovale di circa
80 × 50 m), collocata tra Mozia e l'Isola Grande. Durante il periodo romano vi era
una scuola di retorica, dalla quale deriva il toponimo, dove tra l'altro si pensa che
insegnasse Cicerone ai tempi in cui lui era questore della città lilibetana.
Attualmente vi si trovano tre edifici degli anni trenta e una cisterna, il tutto in stato
di abbandono. Edifici che venivano utilizzati durante la seconda guerra mondiale
come lazzaretto per i malati infettivi. Di proprietà del comune di Marsala, da quando
la acquistò dal marchese Sala Spanò nel 1936.
COME ARRIVARE A SANTA MARIA : L'accesso all'isola è consentito solo da due
imbarcaderi privati, che oltre a collegare la stessa Mozia alla terraferma permettono
di visitare anche le altre isole dello Stagnone.
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