
MICROGUIDA

Salina

Salina è un'isola che fa parte dell'arcipelago 

delle Isole Eolie, di origine vulcanica. 

E' la seconda per estensione e per 

popolazione, preceduta solo da quella che 

probabilmente è l'isola più famosa, Lipari. 

Si tratta di una destinazione ideale per chi 

cerca relax e contatto con la natura, per chi 

ama prendere parte ad escursioni in barca o 

rilassarsi sotto i caldi raggi del sole!

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

Attrazioni



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Salina

DOVE MANGIARE

Tinkitè
piatti tipici della tradizione
€20,00 a persona
Via Sanità 29, Santa Marina Salina

Da Alfredo
famoso per il suo Pane Cunzato, 
condito e farcito con soli prodotti locali
€5,00 a persona
Via Vittorio Alfieri, Lingua

Didyme
ristorante di alta cucina con 
possibilità di menù gluten free
€40,00 a persona
Via Risorgimento, 252, 
Santa Marina Salina

Trattoria Cucinotta
cucina tipica dell'isola e 
magnifica vista sul mare
€30,00 a persona
Via Risorgimento, 66, 
Santa Marina Salina

Capofaro Locanda
& Malvasia
piatti con ingredienti locali, 
tra tradizione e creatività
€25,00 a persona
Via Faro 3, Malfa

CO
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AR
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Il Ciclope
discopub e serate con

giochi di luce e DJ
Strada Provinciale 182,

Valdichiesa, Leni

Spinnaker
calcetto, biliardo e bar

con ottimi cocktail
Via Lungomare,

Santa Marina Salina

Le Papagayo
Lounge

cocktail e musica dal vivo
Piazza Santa Marina 5,

Santa Marina Salina

In Sé Natura
aperitivi sulla spiaggia, cocktail

ben fatti e buffet ricco
Via Nuova Indipendenza, 7, Malfa

Chiofalo Bar
gelato, pasticceria e rosticceria

con possibilità di cenare
Via Marino Giuffre', 18, Leni
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Salina

Quando andare

Per il mare:
Giugno, Luglio, Agosto

Per le escursioni:
Aprile e Maggio

Come Arrivare

da Milazzo:
Traghetto (1h 30min)

da Messina e Reggio Calabria:
Imbarcazioni veloci (1h 40min)

da Aeroporto di Catania:
bus fino a Milazzo o Messina
(circa 1h 30min)

Come Muoversi

noleggio scooter: 15,00€/gg

bus:  1,90€ (corsa semplice)
 3,00€ (andata e ritorno)
 13,50€ (12corse)
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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:  

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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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/

