
Siracusa è una città siciliana tra le più 
belle. La sua parte più storica e antica è 
l'Isola di Ortigia che vi stupirà senza 
dubbio per la bellezza degli edifici e il 
panoramico lungomare. Di Siracusa e 
Ortigia non potrete che apprezzarne la 
comodità, l'accoglienza, il divertimento e 
ovviamente il cibo, senza dimenticare i 
dintorni.
Qui tutto è ricco di estrema bellezza!

MICROGUIDA

Ortigia e
Siracusa

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/siracusa-cosa-vedere.htm
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Tempio di Apollo

Lungomare di Ortigia

Fontana di Diana

Museo dei Pupi

Castello di Maniace

Lungomare di Levante

Museo Archimede e Leonardo

Piazza Duomo

Museo Papiro

Fonte Aretusa e Giardino Aretusa

Chiesa S.Lucia alla badia

Ortigia
COSA VEDERE
Ortigia
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Lungomare di Levante
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Viale Algeri

Viale Ermocrate

Aretusa Park

Siracusa
COSA VEDERE
Siracusa
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Catacombe S.Giovanni

Parco Neapolis Museo Archeologico

Corso Gelone

Viale Teracati

Viale Polo Orsi

Via Reimann

Via Tevere
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Via Gorizia
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Santuario Madonna delle Lacrime
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Ortigia

Dintorni
1 - Riserva di Vendicari   43 km
2 - Riserva del Plemmirio   15 km
3 - Riserva di Cavagrande    33 km
 del Cassibile
4 - Necropoli di Pantalica   34 km
5 - Noto    38 km
6 - Marzamemi    53 km
7 - Avola    30 km

Come Arrivare
68 km da Catania
60 min: auto
70 min: treno

87 km da Ragusa
1h 30min: auto
2h 10min: treno

Come Muoversi
è una zona a traffico limitato, 
quindi potrete muovervi 
solamente a piedi, 
inoltre le sue dimensioni non 
sono troppo estese

Siracusa

43 km
Riserva di Vendicari1

15 km
Riserva Naturale Del Plemmirio 2

33 km
Riserva di Cavagrande del Cassibile3

30 km
Avola7

34 km
Necropoli di Pantalica4

38 km
Noto 5

53 km
Marzamemi 6



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Ortigia

DOVE MANGIARE

A Putia
piatti genuini e autentici
della tradizione
€20,00 a persona
Via Roma, 8

Ortigia Fish Bar
ottimi piatti di pesce fresco
€15,00 a persona
Via Nizza, 24

Kantunera
piatti della tradizione e
buona selezione di birre e vini
€20,00 a persona
Via Trento, 37

Macallè
Piatti della tradizione in
chiave contemporanea
€30,00 a persona
Via dei Santi Coronati, 42

La Terrazza sul Mare
elegante locale con piatti della tradizione
€45,00 a persona
Grand Hotel Ortigia,
Viale Giuseppe Mazzini, 12
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Barcollo
atmosfera lounge,

ottimi aperitivi e cocktail
Via Pompeo Picherali, 10

Klubb Emerald
a 12 km da Ortigia, discoteca

con ospiti internazionali
Str. Carancino, 76-78,

Belvedere SR

Zen & Jonico
lido a Siracusa in cui divertirsi

con serate a tema
Riviera Dionisio Il Grande, 194

Punto G
Concerti live e buonissimi cocktail

Via Saverio Landolina, 1

Tinkitè
locale informale con

ottima scelta di drink
Via Saverio Landolina, 1

Le Microguide di 5



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:  

1 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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