
MICROGUIDA

Panarea

Panarea è la più antica delle Isole Eolie, 
famosa per essere quella frequentata 
maggiormente dai vip.
In estate si organizzano serate e feste che la 
rendono l'isola eoliana più movimentata, ma 
non offre solo movida perché questo luogo è 
un vero gioiello naturale.
Storia, arte, cultura si combinano 
perfettamente con spiagge e mare cristallino 
che la rendono la meta perfetta per una 
vacanza estiva. 

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/guida-panarea.htm
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Spiagge

Attrazioni



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Panarea

DOVE MANGIARE

Trattoria da Paolino
cucina di mare e piatti tipici
€30,00 a persona
Via Iditella, 75

Ristorante Cusiritati
panorama mozzafiato e
cucina di pesce
€35,00 a persona
Via Comunale Mare, 70

Da Antonio
Il Macellaio
Steakhouse dove mangiare
eccellenti carni e piatti classici
€30,00 a persona
Via San Pietro, 20

Da Pina
piatti della tradizione con
una rivisitazione gourmet
€50,00 a persona
Via San Pietro

Dall'eoliano
piatti della tradizione e
pesce freschissimo
€45,00 a persona
Via San Pietro

CO
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Bridge Sushi Bar
perfetto per un aperitivo in una

location con terrazza affacciata sul mare
Via Porto, Panarea

Raya
posto perfetto per potersi
scatenare in balli notturni

Via San Pietro

Rhum e Pera
barca a vela sulla quale vengono

organizzate feste
Partenza dal porto

Bar Banacalii
vista meravigliosa e cocktail ben fatti

Via Comunale Mare

Bar Del Porto Island
ideale per una pausa rinfrescante

Via Comunale Mare
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Panarea

Quando andare

Per il mare:
da Luglio a Settembre

Per le escursioni:
Primavera e Autunno

Come Arrivare

da Milazzo:
Traghetto o Aliscafo (1h 25min - da €23,00)

da Palermo:
Aliscafo (4h 40min - €63,00)

da Aeroporti a Milazzo:
da aeroporto di Catania: bus - 2h
da aeroporto di Palermo:  treno - 2h 26min

Come Muoversi

non ci sono strade ma solo
mulattiere e stretti vicoli quindi
ci si sposta a piedi o con le 
golf cart che forniscono servizi
di taxi
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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.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/
https://www.travel365.it/privacy.htm

