MICROGUIDA

Lampedusa

Lampedusa è un'isola che fa parte
dell'arcipelago delle Pelagie, insieme
all'isola di Linosa e allo scoglio di
Lampione, e fa parte del territorio
siciliano. Si trova in mare aperto,
lontano dalle coste della Sicilia, ed è
l'ultimo territorio italiano prima di
arrivare in Africa!

COSA VEDERE

Lampedusa

Dammuso Casa Teresa

Cala Pulcino
Isola dei Conigli

Riserva Naturale
Tabaccara
Cala Galera

Faro Capo Grecale
Cala Creta

Cala Greca
Cala Croce

Museo Archeologico

Spiaggia della Guitgia
Cala Maluk

Cala Uccello

Cala Francese

Spiagge
Attrazioni
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA

Lampedusa

Il Ritrovo

piatti tipici della tradizione e buonissime
proposte a base di pesce
€20,00 a persona
Via Roma 56-60

Ristorante Giglio

DOVE M
AN

direttamente sul mare oﬀre piatti
lampedusani e a base di pesce
€20,00 a persona
Via Lido Azzurro 9

La Risacca

G

IA

RE

O'Scià Club

perfetto per l'aperitivo,

cucina della tradizione con
pescato del giorno
€20,00 a persona
Via Don Alonzo Errera, 18

ottimi cocktail
Contrada Punta Alamo

ottimi cocktail e aperitivi
con DJ set
Str. di Ponente 100

COSA F AR
EL

Tropicana Club

A

R
SE

Stelle di Ponente

A
Il Balenottero

grande varietà di piatti e
di vini
€40,00 a persona
Via Sbarcatoio, 40

Ristorante del Porto
cucina di mare e di terra con un
ottimo rapporto qualità prezzo
€15,00 a persona
Via Madonna 20

immerso nella natura oﬀre
cocktail con taglieri
Vicino Via Bonﬁglio G

Pacopé

aperipizza e scelta di cocktail
alcolici e analcolici
Via Stazzone, 2

Tunez Lounge Bar & Food
aﬀacciato sul mare oﬀre

cocktail e specialità siciliane
Cala Croce
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DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI

Lampedusa

Aeroporto Palermo
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Lampedusa

Dove si trova

Come Arrivare

Come Muoversi

a 370 km dalla Sicilia
a 346 km dalla Tunisia
a 175 km da Malta

Da Aeroporto di Catania
Da Aeroporto di Palermo

1h 05 min
1h

Da Porto Empedogle (AG)
Da Porto Empedogle (AG)

9h traghetto
4h aliscafo

Noleggio auto (40,00€/gg)
Noleggio scooter (20,00€/gg)
Noleggio bici elettrica
(45,00€/3gg)
Bus spiagge (1,00€ a tratta)
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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:
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CONSIGLI PER GLI ALTRI

AGGIORNAMENTI E

CONDIVIDI LE GUIDE CON

VIAGGIATORI

INTEGRAZIONI

I TUOI AMICI

Condividi con la community i tuoi

Prezzi, informazioni, possono

Invitali a scaricare le guide smart di

consigli su questa o altre

cambiare spesso... i tuoi contributi

Travel365 per le loro prossime

destinazioni: attrazioni, cibo, locali,

aiuteranno altri viaggiatori ad

destinazioni, ci renderesti davvero

mezzi di trasporto... scrivi un diario

essere sempre aggiornati!

felici e sosterresti il progetto e tutta

di viaggio e collabora con i tuoi

la community di viaggiatori!

consigli a creare la perfetta guida di
viaggio

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

Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL
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