MICROGUIDA

Marzamemi

Situata nei pressi del comune di Pachino,
in provincia di Siracusa, Marzamemi è la
piccola frazione della sicilia orientale
dove tutto è legato indissolubilmente al
mare. La cittadina è pittoresca, con i suoi
scorci colorati, le casette caratteristiche
dei pescatori, i porticcioli, le piccole isole
ed i numerosi ristoranti e locali dove
incontrare il vero sapore del mare.
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Riserva Vendicari
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Porticciolo della Balata
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Spiaggia di Morghella

Portopalo di Capo Passero

Le Microguide di

2

ITINERARIO DI UN GIORNO

Marzamemi
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1 COLAZIONE
Paniﬁcio Migliore
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2 PIAZZA
3 CHIESA
4 TONNARA
non visitabile
S.FRANCESCO
REGINA
internamente
DA PAOLA
MARGHERITA
accessibile per
ricevimenti

7 CENA

Terrazza Vendicari

6 SPIAGGIA
S.LORENZO

5 PRANZO

Ristorante Cortile
Arabo
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA

Marzamemi

La mattanza

ristorante di pesce e pizzeria
€18,00 a persona
Via Sebastiano Fortuna, 75

Taverna La Cialoma
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aperitivi con djset e serate
a tema caraibico
Largo Balata, 16

L'Approdo

IA

Blasè Beach

piatti tipici, serate a tema e
djset ﬁno all'alba
Viale Paolo Calleri

Calamarò
Portodimare

cucina di pesce e di carne in una
location colorata
€28,00 a persona
Via Regina Margherita 23

A

R
SE

Iolanda
Lounge Boat

cucina a base di pesce a
pochi passi dal mare
€25,00 a persona
Viale Paolo Calleri, 25

A
Rist.Campisi

menù siciliano di pesce in
un locale aﬀacciato sul mare
€20,00 a persona
Via Marzamemi, 12b

Liccamuciula

cucina, libreria e bottega
€15,00 a persona
Piazza Regina Margherita, 2

aperitivi a bordo di
un'imbarcazione riadattata
Porto Balata, Molo S.Fran.

Ipanema Cocktails
& Solarium
aperitivi e dopo cena, ottimi i cocktail
Largo Balata, 14

La Muciara

aperitivi e cocktail fronte mare
Piazza Giardinella
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COME MUOVERSI E DINTORNI

Marzamemi

Aeroporto Catania

m
100 k

42 km

Modica

6

Area arch. Cava d'Ispica

2

7 Scicli

33 km

46 km

Spiaggia Pietre Nere
33 km

3 Noto
22 km

4

1 - Spiaggia Pietre Nere
2 - Cava d'Ispica
3 - Noto
4 - Riserva di Vendicari
5 - Portopalo
6 - Modica
7 - Scicli

Portopalo di Capo Passero

33 km
33 km
22 km
10 km
08 km
42 km
46 km

Riserva di Vendicari
Marzamemi

1

8 km

Dintorni

10 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Catania
circa 2h in auto

5

Come Muoversi
Dintorni - auto
Centro - a piedi
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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:

1

2

3

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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