
MICROGUIDA

Lipari

Chiamata dai greci "Lipara" che significa 

brillante e fertile, Lipari è un'isola italiana 

appartenente all'arcipelago delle Eolie, in 

Sicilia. E' la più grande isola dell'Arcipelago, 

ed anche la più dotata di strutture ricettive e 

turistiche che la rendono una meta 

vacanziera molto ambita.

Apprezzata per il suo paesaggio e per le 

spiagge selvagge è anche una perla dal 

punto di vista artistico e culturale.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/lipari-piu-grande-delle-eolie.htm


Spiaggia Pietra Liscia

Spiaggia Valle Muria

Canneto

Spiaggia Acquacalda

Spiaggia Praia di Vinci

Belvedere di Quattrocchi

Chiesa Madonna della Catena

Centro Storico

Quartiere Marina Corta

Lipari
COSA VEDERE
Lipari
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Spiagge

Attrazioni



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Lipari

DOVE MANGIARE

Da Filippino
locale storico che propone 
principalmente specialità di mare
€28,00 a persona
Piazza Giuseppe Mazzini

Il Corallo
piccola location che propone
un menù di terra e mare
€25,00 a persona
Corso Vittorio Emanuele II, 43

Al Tramonto
famoso per i suoi piatti a 
base di pesce fresco
€32,00 a persona
Via Mazzini Giuseppe

La Tavernella
piatti della tradizione
eoliana a prezzi modici
€20,00 a persona
Via Vittorio Emanuele, 271

Trattoria del Vicolo
in pieno centro, propone pietanze
tipiche di pesce rivisitate
€25,00 a persona
Vico Ulisse, 15

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Punta Papisca
locale adatto soprattutto agli aperitivi

Strada Provinciale, 189
Canneto di Lipari

Turmalin
discoteca ideale per chi vuole

ballare fino all'alba
Piazza Giuseppe Mazzini, 10

Cafè du Port
cocktail bar panoramico

con buona musica
Piazza Ugo S. Onofrio

Cafè La Precchia
nella via principale, musica dal vivo

e ottimi cocktail
Corso Vittorio Emanuele II, 191

L'Approdo
concerti live, birre artiginali e

ampia scelta di vini
Via F. Maurolico, 18
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Lipari

Dove si trova
a 38,5 km da Milazzo

a 110 km  da Reggio Calabria
a 91 km da Messina

Come Arrivare
Con traghetti o aliscafi da:
Palermo: 4h
Reggio Calabria: 1h 40min
Napoli: 6h
Messina: 2h
Milazzo: 1h 25min

Come Muoversi
Consigliato:
- noleggio scooter o bici
- autobus pubblico

* In estate non è consentito
portare un proprio mezzo
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 | 1h 25m
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Reggio Calabria

Panarea

Salina

Vulcano 

115 km | 1h 40min



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/

