
MICROGUIDA

Agrigento

Agrigento è una piccola perla del sud 
della Sicilia, culla della Magna Grecia per 
il suo vasto patrimonio storico e 
archeologico dell'antica Akragas. È la 
meta ideale per gli amanti della storia e 
della cultura, un viaggio nel passato tra le 
chiese antiche del centro storico e i 
templi dorici della Valle dei Templi per 
una vacanza tranquilla in cui non 
mancano mare cristallino e ottima cucina 
locale.
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Giardino della Kolymbetra

Cattedrale S.Gerlando

Scala dei Turchi

Porta di Ponte

 Valle dei Templi

 Museo Archeologico

Casa-museo Pirandello

 Monastero S.Spirito

Eraclea Minoa e Torre Salsa

Spiaggia di S.Leone

    Vi a  XXV Apri le

Viale Caduti di Marzabotto



ITINERARIO
ITINERARIO

32

1

5 4

6

ITINERARIO DI UN GIORNO
Agrigento
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CENTRO STORICO
sempre accesibile

1 SCALA DEI TURCHI2 CASA DI PIRANDELLO
9:00 - 19:30
9:00 - 13:00 (domenica)
4,00€

3

SPIAGGIA 
SAN LEONE
sempre accesibile

6 GIARDINO DELLA
KOLYMBETRA
8:30 - 19:30
6,00€

5 VALLE DEI TEMPLI
8:30 - 19:00
10,00€

4

https://goo.gl/maps/1WXXHbfvKRinCe1P9
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Agrigento

DOVE MANGIARE

Siculò
Street food siculo e piatti tipici
della tradizione
€8,00 a persona
Via Pirandello, 21

La Posata di Federico II
Cucina tipica siciliana con
impiattamenti eleganti 
€35,00 a persona
Piazza Cavour ,19

La Terrazza degli Dei
Elegante e con vista sul 
Tempio della Concordia 
€60,00 a persona
Via Pas. Archeologica, 33

Akropolis
Specialità sicule in una location 
con vista sulla Valle dei Templi
€35,00 a persona
Via Francesco Petrarca, 30/35

Il Re di Girgenti
Piatti della tradizione in chiave gourmet 
in una location con una vista sui templi
€45,00 a persona
Via Panoramica Valle dei Templi, 51
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Noctis Disco Club
la discoteca più frequentata della

provincia, a Villaggio Mosè
Via Parco degli Angeli

'Nzolia
enoteca raffinata per

apericene di qualità
Piazzetta San Calogero

Cantiere 12.25
il locale dove bere vino e 

birra a costi ridotti
Via Neve 10

Aquaselz café
lounge bar elegante dove bere

ottimi cocktail e ballare
Lungomare Falcone e Borsellino

Boca Club
Feste a tema cura dei dettagli

Piazzale Luigi Giglia
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Scala dei Turchi1
13 km

35 km
Eraclea Minoa 2

20 km
Torre Salsa 3

Aeroporto Trapani

Aeroporto Catania

Aeroporto Palermo

Agrigento

180 km
 

         160 km
160 km

COME MUOVERSI E DINTORNI
Agrigento
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Dintorni
1 - Scala dei Turchi      13 km
2 - Eraclea Min oa      35 km
3 - Torre Salsa      20 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Trapani  2h in auto
Da Aeroporto di Palermo 2h in auto
Da Aeroporto di Catania  2h in auto

Come Muoversi
Dintorni - auto
Centro - a piedi



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

