
MICROGUIDA

Tropea

Tropea viene considerata una perla 
della regione Calabria. Questa 
definizione non è data a caso, in 
quanto le bellezze che riesce ad offrire 
questa cittadina sono eccezionali. 
Nonostante Tropea non abbia grandi 
dimensioni,le attività da fare e le cose 
da vedere sono molte. 

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/tropea-cosa-vedere.htm


Tropea
COSA VEDERE
Tropea
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Spiagge

Attrazioni

Santuario S.M.dell'Isola

Palazzo Toraldo

Belvedere

L'Affaccio

Museo Civico Diocesiano

Chiesa dei Cappuccini

Duomo

Scogli di Riaci

Spiaggia Paradiso del Sub

Zambrone Beach

Spiaggia a Linguata

Spiaggia Praia I Focu

Spiaggia di Torre Marino

Oasi Beach

Spiaggia della Contura

Spiaggia Michelino

Spiaggia della Rotonda



DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Tropea

DOVE MANGIARE

Fame da Lupi
Pub tipico con combinazioni
di panini molto economici
€8,00 a persona
Via libertà, 44

Picanha
Ristorante brasiliano che mescola
sudamerica e calabria
€20,00 a persona
Via Annunziata

Incipit
ristorante elegante che offre
piatti tipici e gourmet
€20,00 a persona
Largo Galluppi, 17

3Nodi
Ristorante all'interno del Porto
dove gustare del pesce fresco
€30,00 a persona
Viale Raf Vallone

La Lamia
Cucina tipica e pesce
freschissimo
€25,00 a persona
Vico Vulcano, 6

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Discoteca Casablanca
Centro della vita notturna

Via Santa Domenica

Lido Il Pascià
Lido sul mare con

assortimento di cocktail
Via Libertà

Punta Cana
Discopub dove mangiare

e ballare a ritmo di musica
San Domenica Ricardi

Al Migliarese
Cocktail ricercati accompagnati

da bellissima musica
Largo Migliarese, 7

Tropical Dream
Lounge Bar & Disco Club con

serate a tema musicale
Viale Giuseppe Berto
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DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI
Tropea

Le Microguide di 4

Dove si trova
a 112 km da Messina
a 90 km da Catanzaro

Dintorni
1 - Lamezia Terme - 62 km
2 - Soverato - 95 km
3 - Capo Vaticano - 12 km
4 - Isole Eolie - 200 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Lamezia Terme
60 min in auto

Come Muoversi
Centro a piedi
Dintorni noleggio auto

Golfo
Sant'Eufemia

Golfo
Gioia

Messina

90 km
11

2 
km

Tropea

Catanzaro

62 km
Lamezia Terme1

95 km
Soverato2

200 km
Isole Eolie4

12 km
Capo Vaticano 3



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/

