
MICROGUIDA
Capo
d'Orlando

Battezzata così perché il famoso 
paladino Orlando, diretto in Terrasanta, 
vi soggiornò per un breve periodo, Capo 
D'Orlando è un piccolo borgo sul mare 
che si apre a chi lo visita, quieto e 
rilassato, pieno di quell'atmosfera 
semplice e marinara, tipica delle località 
siciliane. Villeggiare a Capo D'Orlando, 
significa rilassarsi nelle sue splendide 
spiagge, confusi nei colori del cielo e del 
mare o persi tra i locali più di moda.
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Capo d’Orlando
COSA VEDERE
Capo d’Orlando
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 Castello Bastione

Parco Scafa

Villa Piccolo

Antiquarium Comunale

 Santuario Maria Santissima

Spiaggia S.Gregorio

MarinaTerme romane di Bagnoli

Sentiero Goletta

Faro
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ITINERARIO DI UN GIORNO
Capo d’Orlando
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FARO
sempre accesibile
gratis

1 SANTUARIO
MARIA
SANTISSIMA

2 PRANZO
Ristorante
“I Carusi”

3

SPIAGGIA 
S.GREGORIO
E MARINA

6CENA
Ristorante
Gugliotta

7 TERME
ROMANE
8:00 - 19:00
gratis

5 SENTIERO
GOLETTA
8:00 - 20:00
gratis
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ITINERARIO

https://goo.gl/maps/AUW7PtoNiSNCxd758


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Capo d’Orlando

DOVE MANGIARE

Gugliotta
cucina di livello che propone piatti 
di pesce e prodotti del territorio
€40,00 a persona
Porto di Marina

I Carusi
ristorante elegante che propone una
cucina di pesce rivisitata e contemporanea
€50,00 a persona
Via Doria, 22

Da Leone
cucina semplice e tipicamente
siciliana
€20,00 a persona
S.P.150, 130

Disìu
ingredienti di stagione in piatti
della tradizione rivisitati
€25,00 a persona
Contrada Bruca, 44

Doria 66
ristorante di pesce freschissimo
e piatti deliziosi
€25,00 a persona
Via Andrea Doria, 66
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Coconut
discoteca famosa con musica

Techno e Garage
Via Contrada San Filadelfio

Club 147
locale sulla spiaggia con

musica fino a notte fonda
SP147, 48

XL Club
discoteca celebre per le
feste a tema e i concerti
Via del Commercio, 12

BARH.
locale piccolo ma di tendenza

con cocktail ben preparati
Piazza Giacomo Matteotti

Bar Plaza Cafè
locale adatto a tutti e a tutti i gusti.

Dal gelato al cocktail
Piazza Giacomo Matteotti
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36 km
Tindari2

84 km
Taormina3

78 km
Etna6

47 km
Montalbano Elicona486 km

Cefalù 1

Aeroporto Palermo

160km

193 km

Aeroporto Catania

Capo d’Orlando

31 km
Parco dei Nebrodi 5

Isole Eolie 7

COME MUOVERSI E DINTORNI
Capo d’Orlando
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Dintorni
1 - Cefalù         1h
2 - Tindari         40min
3 - Taormina         1h 40min
4 - Mont. Elicona         1h
5 - Parco Nebrodi         50 min
6 - Etna         2h
7 - Isole Eolie         2h

Come Arrivare
Da Aeroporto di Palermo 
2h 

Da Aeroporto di Catania  
2h 15min

Come Muoversi
Mezzo migliore - auto

Alternativa - bus di linea



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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