
MICROGUIDA
Selinunte

 Selinunte fu un'importante colonia greca, 
fondata tra il V e il III secolo a.C. Oggi è un 
piccolo borgo marinaro dove trascorrere una 
vacanza all'insegna del mare e della cultura.

Imperdibile la visita al Parco Archeologico di 
Selinunte, dove avrete modo di passeggiare 
tra le rovina di un'antica città greca: 
un'esperienza unica.
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COSA VEDERE
SelinunteSelinunte

Parco Archeologico

Cave di Cusa

Riserva Naturale
Foce BeliceSpiaggia

dell'Acropoli

Spiaggia
Casello 11

La Pineta

Museo Civico Selinuntino

Chiesa Madre di Castelvetrano

Triscina di Selinunte

Incanto del pesce



ITINERARIO DI UN GIORNO
Selinunte
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1 PARCO
ARCHEOLOGICO
9:00 - 17:00
6,00€

COLAZIONE
Bar Enoteca
(Via G.Caboto)

2 PIAZZA 
EMPEDOCLE
sempre
accessibile

3 PRANZO
Lido Tukè
(Via Usodimare
Antoniotto)

4

SPIAGGIA LA
PINETA
sempre
accessibile

5RISERVA 
NATURALE 
FOCE BELICE
sempre
accessibile

6CENA
La Pineta 
Ristorante
(Via Punta
Cantone)
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https://goo.gl/maps/W4zvUfN17VrLCX9K9


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Selinunte

Lido La Pineta
direttamente sulla spiaggia è
rinomato per la qualità del pesce
€40,00 a persona
Via Punta Cantone 

Ristorante Boomerang
menu di pesce freschissimo
pescato in giornata
€25,00 a persona
Piazzale delle Metope 

DAG 
pesce e pizza in porzioni
abbondanti
€28,00 a persona
Via Ermocrate,4

Lido Zabbara
piatti tipici e pescato
del giorno alla griglia
€20,00 a persona
Via Pigafetta, 1

Ristorante Agorà
(presso Momentum)
piatti gourmet con ricercatezza
della materia prima 
€60,00 a persona
SS115 Dir

Nirvana
discoteca storica

con serate a tema
SP56, Castelvetrano

Nirvana
discoteca storica

con serate a tema
SP56, Castelvetrano

Bar Pinguino
locale storico, ottimo mixology

e selezione musicale
Via del Cantone

Bar Pinguino
locale storico, ottimo mixology

e selezione musicale
Via del Cantone

Scirocco
wine bar che organizza

eventi e live music
Via del Cantone

Scirocco
wine bar che organizza

eventi e live music
Via del Cantone

Voglimi
aperitivi con vista mare e 

musica e djset fino a tarda notte
Via Marco Polo

KLÌMAKA
locale caratteristico con

musica fino a tarda notte
Via Marco Polo, 43
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Selinunte

Come Arrivare
Da Aeroporti
- transfer privato
- treno fino a Castelvetrano
  poi bus
- auto autostrada A29
  uscita Castelvetranoi 

Come Muoversi
Centro Storico
- a piedi

Dintorni
- Noleggio scooter
- Noleggio auto

Dintorni
1 - Mazara     35 km
2 - Trapani     90 km
3 - Egadi     117 km
4 - Agrigento     95 km
5 - San Vito lo Capo     106 km
6 - Scopello e Riserva 
     dello Zingaro     76 km
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35 km

Mazara del Vallo 1

106 km

San Vito lo Capo 5

95 km

Agrigento 4

90 km

Trapani2

75 km

Scopello6
Egadi3

75 km

95 kmAeroporto Trapani

Selinunte

Aeroporto Palermo



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.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
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