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Cupola Bianca Resort
Un’Isola nell’Isola. Tranquillo e appartato, a pochi 
passi dall’Isola dei Conigli e lontano dal caos, il Cupola 
Bianca Resort è una vera e propria oasi di vegetazione 
mediterranea creata grazie ad un sapiente lavoro di 
architettura. I vialetti che percorrono la struttura sono 
immersi nel verde e percorrendoli si respirano tutti i 
profumi dell’isola. Le stanze, con terrazzino e ingresso 
indipendente, sono rivestite esternamente della 
tipica pietra isolana e costruite seguendo lo stile dei 
dammusi, le tradizionali abitazioni isolane in pietra. Gli 
arredi scelti con cura completano ambienti esclusivi ed 
eleganti, per una vacanza indimenticabile a Lampedusa!

Via Madonna snc 92031 - Lampedusa
Tel. +39 0922 971274

booking@cupolabiancaresort.it

Sempre Aperto

www.cupolabiancaresort.it 

https://cupolabiancaresort.it/
https://www.facebook.com/cupolabiancaresort/%3F__tn__%3D%252Cd%252CP-R%26eid%3DARDYYGYHTx7AFvoKDzMrTOi5pcztOCvRaBUKVQd2qpq0DqOlg_-PRbQcMaoufiVVeDHpJvWbYCAOnWjv
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d668041-Reviews-Hotel_Cupola_Bianca-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/cupolabiancaresortlampedusa/
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Lampedusa
Careta Careta

Cala Tabaccara

Isola di Lampedusa

Spiaggia dei Conigli

Lampedusa

TALENTO SICILIANO2
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Santuario di Cala Madonna

La Madonna del Mare

Escursioni e Trekking

Fondali

Festa della Madonna

Casa Teresa

Area Marina Protetta

Isolotto di Lampione

Questo luogo ricco di storia e di fascino, è comodamente 
raggiungibile dalla strada che porta all’Isola dei Conigli.
Oltre alla chiesetta scavata nella roccia con la statua della Vergine, 
vi si trova un piccolo giardino lussureggiante e alcune grotte che 
nell’arco della lunga storia di Lampedusasono servite come riparo.

A quindici metri di profondità, davanti ad un arco naturale ornato 
di coralli e pesci colorati, vi accoglie l’immagine suggestiva 
della Madonna con bambino, donata all’isola dal famoso 
giornalista e fotografo Roberto Merlo dopo una drammatica 
disavventura dello stesso nelle acque lampedusane.

Lampedusa è una delle mete più amate dagli appassionati 
di natura, escursionismo e trekking. La Riserva naturale 
comprende i grandi valloni che solcano il territorio sino 
al mare. Scavati nel passato dall’acqua, presentano 
ancora gli ultimi lembi di macchia mediterranea.

L’arcipelago delle Isole Pelagie offre uno dei più importanti 
patrimoni per quanto riguarda il “mondo” sommerso. Le 
Isole Pelagie rappresentano infatti un tesoro ambientale 
ineguagliabile nello scenario delle Aree Marine Protette italiane. 

Da Settembre 1843  e  ogni anno un gran numero di fedeli cominciò 
a recarsi al Santuario per partecipare alla celebrazione della 
Santa Messa. Col passare del tempo però, e con l’incrementarsi 
della popolazione,si pensò di trasportare il Simulacro in 
processione dal Santuario di campagna alla Chiesa Parrocchiale. 

Perfettamente integrato con l’ambiente naturale 
circostante, Il Dammuso Grande di Casa Teresa, situato 
in contrada Ponente, è la costruzione a volta più antica e 
caratteristica che si trova sul suolo lampedusano, nonché 
il più grande, il meglio conservato e quindi il più famoso. 

Istituita dal Ministero dell’Ambiente nel 2002 con lo scopo di 
proteggere e valorizzare l’area marina designata, la flora, la 
fauna e la vegetazione sottomarina con particolare attenzione ai 
mammiferi e rettili, interessa tutte e tre le isole dell’arcipelago.

17,5 km a nord ovest di Lampedusa, brullo e solitario si staglia 
dal profondo blu del Mare Mediterraneo l’isolotto di Lampione. 
Nei suoi 3 ettari di superficie emersa la mano dell’uomo si 
manifesta unicamente nella presenza di un faro automatizzato
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Hotel Alba d’Amore
A pochi passi dal mare , il moderno Hotel Alba d’amore è un
rinnovato hotel a 3 stelle gestito dalla famiglia 
D’amore e situato in una delle cale più incantevoli 
dell’isola, dove si affaccia la spiaggia della Guitgia. 
Il centro del paese dista circa 800 m dall’Hotel e 
può essere raggiunto facilmente con una comoda 
passeggiata lungo il porticciolo turistico , oppure 
con bus in partenza per le spiagge dell’isola e 
per il centro del paese , a soli 20 metri dall’Hotel.

Via Favaloro, 16- Lampedusa (Ag)
Tel. +39 092 0922 970272

info@albadamore.com

Sempre Aperto

www.albadamore.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.albadamore.it/
https://www.facebook.com/Alba-damore-348997345248473/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1482869-Reviews-Hotel_Alba_D_Amore-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Cala Madonna Club e Resort
Il complesso è interamente costruito in pietra 
locale, con un forte richiamo al tradizionale sistema 
di costruzioni tipico di Lampedusa (il dammuso) e 
una chiara volontà di ridurne l’impatto ambientale 
e tutelare l’armonia visiva. L’originalità del luogo 
è arricchita dalla presenza di un giardino. Oltre 
ad essere un elemento di contrasto rispetto alla 
natura quasi desertica di Lampedusa, favorisce il 
clima di assoluto relax regalando forti note di verde 
intenso che si mescolano all’azzurro del mare.

C.da Cala Croce n 28 - Lampedusa
Tel. +39 0922 971626

info@calamadonnaclub.it

www.calamadonnaclub.it
Sempre Aperto

http://www.calamadonnaclub.it/index.html
https://www.facebook.com/calamadonna.lampedusa/
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g262047-d1654164-r117385950-Calamadonna_Club_Hotel-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Ospitalità e calore familiare sono i valori che rendono unica una vacanza 
all’Hotel Martello di Lampedusa. Situato in una posizione favorevole che 
consente di godere sia della vicinanza del paese, da cui lo separa una breve 
passeggiata, che del contatto con una delle più suggestive baie dell’isola 
di Lampedusa, la spiaggia Guitgia. Le camere sono spaziose e dotate di 
tutti i comfort. Gli ambienti accolgono gli ospiti con i suoi interni caldi e 
confortevoli. Arredi in stile mediterraneo, comodi box doccia e all’esterno 
balconi e terrazzini guardano sul mare. L’accurata attenzione a ogni parti-
colare e i comfort fanno delle camere piacevoli rifugi dove riposare e ritro-
vare la tranquillità. Sono dotate di climatizzazione autonoma, Tv, Wi-Fi, te-
lefono, cassetta di sicurezza, frigobar, phon, set cortesia. L’Hotel Martello 
offre ai propri ospiti un soggiorno esclusivo e indimenticabile: l’accoglienza 
e la buona cucina sono un invito al relax e al piacere. Il ristorante propone, 
inoltre, menù gluten free, vegetariani e vegani.

Hotel Martello

Piazza Medusa, 1 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970025 / 971479 (Recp.)

info@hotelmartello.it

www.hotelmartello.it
Sempre aperto
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Via Grecale - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970025 / 971975 (Recp.)

info@oasisresort.it

www.oasisresort.it
Sempre aperto

L’Oasis Hotel Residence & Resort è immerso in una rigogliosa vege-
tazione. Ulivi, carrubi e melograni circondano il complesso renden-
dolo un vero e proprio angolo relax. E’ caratterizzato da un’eleganza 
informale che unisce il comfort alla semplicità della tradizione locale. 
Un’oasi di puro piacere e comfort. Situato a soli 200 metri dalla sco-
gliera di Cala Creta. Tre diverse tipologie di camere, tutte rigorosa-
mente ampie e luminose. Eleganza informale e servizi impeccabili. 
Le nuove camere standard e comfort, inserite nel corpo centrale, si 
distinguono per la ricerca dei particolari, design raffinato e i più mo-
derni comfort. I Dammusi si caratterizzano per un’architettura che 
conserva il fascino della tradizione reinterpretata in chiave contem-
poranea. L’Oasis dispone anche di appartamenti con una o due came-
re da letto, ampia cucina accessoriata e servizi. A disposizione degli 
ospiti: piscina attrezzata, snack bar, WI FI.

Oasis Hotel Residence Resort
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Cavalluccio Marino hotel

Ubicato a Lampedusa, nella suggestiva baia di Cala 
Croce, lontano dal traffico, in un contesto pieno di 
colori che si mescolano ai profumi della terra, a pochi 
metri dalla splendida spiaggia di Cala Croce e dal 
nostro splendido mare di Lampedusa. L’Hotel dispone 
di 10 camere dotate di ogni comfort posizionate su due 
aree ma in un unico complesso, area interna con zona 
ricevimento, sala ristorante ed angolo bar, area esterna 
con ingresso indipendente delle camere al piano terra 
ed al primo piano, zona relax con giardino mediterraneo.

Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970053 - Cell. +39 338 2755249

info@hotelcavallucciomarino.com

Sempre Aperto

www.hotelcavallucciomarino.com

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.hotelcavallucciomarino.com/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d530049-Reviews-Hotel_Cavalluccio_Marino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/hotelcavallucciomarino/
https://www.instagram.com/cavalluccio_marino_ristorante/
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Cavalluccio Marino restaurant

Passione autentica per la cucina ed amore per 
i sapori ed i profumi mediterranei fanno del 
“Ristorante Cavalluccio Marino” uno dei migliori 
ristoranti dell’isola di Lampedusa, gestito dalla 
titolare e chef Giovanna Billeci insieme al marito 
Giuseppe Costa. Ogni piatto miscela tradizione e 
innovazione, studio, ostinata cura del dettaglio.

Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970053 - Cell. +39 338 2755249

info@hotelcavallucciomarino.com

Sempre Aperto

www.hotelcavallucciomarino.com

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.hotelcavallucciomarino.com/
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Le Villette di Calamadonna
Complesso turistico di recente costruzione è il primo 
Case Vacanze a Lampedusa con Impianto Fotovoltaico a 
Emissioni Co2 Zero, ospita appartamenti in pietra locale 
stile dammuso, alcuni con vista mare. Situato a pochi 
passi dalle spiagge di Cala Croce, Cala Madonna e dalla 
Guitgia, ideale per chi ricerca un soggiorno all’insegna 
della tranquillità e del relax. Tutti i nostri appartamenti 
sono dotati di angolo cottura, aria condizionata, Tv, 
cassetta di sicurezza, phon, barbecue, docce esterne.

Via Madonna - 92031 Lampedusa (AG)
Tel. +39 0922 971932 - Cell. +39 333 6550145

info@levillette.com

Sempre Aperto

www.levillette.com

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.levillette.com/
https://www.facebook.com/levillettedicalamadonna/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d4418509-Reviews-Le_villette_di_Cala_Madonna-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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I Dammusi di Borgo Cala Creta
Il residence immerso in uno scenario unico e 
incantevole a picco sul mare, è composto da 23 
autentici Dammusi in pietra, di ispirazione araba, 
immersi nella macchia mediterranea. Ogni Dammuso 
è una stanza arredata con buon gusto ed in modo 
funzionale e dispone di un patio coperto da incanucciato 
ed un giardinetto privato. L’interno sempre fresco 
grazie alla cupola ed ai muri a secco dispone di due 
letti con possibilità di terzo letto aggiunto, servizi 
con doccia, ventilatore a soffitto, radio e frigo.

Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970394

info@calacreta.com

Sempre Aperto

www.calacreta.com

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.calacreta.com/
https://www.facebook.com/Dammusi/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d305278-Reviews-Hotel_i_Dammusi_di_Borgo_Cala_Creta_Eco_friendly-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/hoteldammusicalacreta/
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Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970394

info@calacreta.com

Sempre Aperto

www.calacreta.com

Ristorante Colosseo
Ubicato all’interno dell’Hotel I Dammusi di Borgo Cala 
Creta il ristorante offre specialità “mediterranee” 
a base di pesce fresco.Il menù del giorno, varia ogni 
giorno a secondo degli approvvigionamenti alimentari 
e del pescato della notte. Il Mercoledì la “cena con 
Dragut” è dedicata alla cucina tunisina ed ai suoi sapori 
speziati. In alternativa e su prenotazione, lo Chef Amar
propone un menù speciale di degustazione a base di crudo,
crostacei e quanto di meglio il nostro Mare offre.

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.calacreta.com/
https://www.facebook.com/Dammusi/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d305278-Reviews-Hotel_i_Dammusi_di_Borgo_Cala_Creta_Eco_friendly-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/hoteldammusicalacreta/
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Situato direttamente sulla spiaggia della Guitgia, il Baia Tur-
chese è fra gli alberghi più prestigiosi dell’Arcipelago delle 
Pelagie. Dispone di 70 camere di diverse tipologie: economy, 
comfort, superior e delux tutte dotate di servizi privati, tv Sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, frigobar e aria condizionata. 
Al piano attico dell’hotel si trova il ristorante “Da Tommasino” 
dove si gustano specialità di mare. Completano l’offerta il bar, 
la sala biliardo, l’ascensore, l’ampio terrazzo attrezzato, il di-
ving center, il noleggio auto e moto, le escursioni.
Prenotazioni voli aerei diretti. Sulla spiaggia della Guitgia si 
trova invece il Guitgia Beach con servizio bar e ristorante. e 
servizio spiaggia di lettini ed ombrelloni.

Hotel Baia Turchese

Via Lido Azzurro - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970455

hotelbaiaturchese@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto
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Via Lido Azzurro - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970879 / +39 0922 970455

hotelguitgiatommasino@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto

L’hotel fondato da Tommasino Lombardo è collocato a un passo 
dall’incantevole spiaggia della Guitgia, la struttura è composta da 
un edificio a due piani in stile mediterraneo. Le camere affacciate 
sul mare sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, ventilato-
re a soffitto, cassetta di sicurezza, frigobar (a pagamento), ed 
asciugacapelli. Al piano terra le nostre camere Classic, doppie, 
con ingresso indipendente e terrazzino arredato esterno alle 
camere, e al primo piano le nostre Superior con terrazzino vista 
mare e dotati di tutti i comfort. Tra i servizi: trasferimento da/
per aeroporto/porto, assistenza clienti H24 e noleggio auto, moto 
e barche, servizio spiaggia c/o il Guitgia Beach e su richiesta si 
organizzano escursioni diurne e notturne in barca.

Hotel Guitgia Tommasino
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Contrada Cala Creta, 107 - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 327 1592980

info@relaisisoledelsud.it

www.relaisisoledelsud.it
Sempre aperto

La storia di questo relais fonda le radici nell’amore per Lam-
pedusa, nato durante vacanze passate da ragazzi in un posto 
incantato dove la televisione non serviva, dove per divertirsi 
bastava prendere il gommone e andare a nuotare accanto alle 
tartarughe, trovarsi la sera a cena a mangiare il pesce fresco, 
cantando accanto a un pianista improvvisato a Cala Creta. 
Per aiutarvi nell’organizzazione delle giornate, sarà possibile 
prenotare direttamente alla reception gite in barca, escursio-
ni subacquee, visite a Linosa e Lampione e altre iniziative che 
vi verranno proposte nei diversi periodi della stagione estiva. 
Tutte le camere si trovano in un unico corpo disposto su 2 li-
velli, sono vista mare e hanno dimensioni molto simili tra loro.

Relais Isole del Sud
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Contrada Cala Creta 107 - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 327 1592980

info@controventolampedusa.it

www.controventolampedusa.it
Sempre aperto

Ubicato in posizione strategica il ristorante Controvento 
gestito dagli stessi proprietari del Relais Isole del Sud, or-
ganizza cene e aperitivi sul mare turchese e gli scogli bian-
chi di Cala Creta.
L’atmosfera che crea Il faro Grecale e le stelle fanno da con-
torno alle splendide serate nell’incantevole terrazza a cielo 
aperto.
Aperti tutti i giorni i gestori sono a disposizione per offrirvi 
ricchi aperitivi con musica dal vivo e cene con piatti (uti-
lizzando sempre pesce fresco) che rielaborano la più pura 
cucina siciliana, un’esperienza magica, da godere ogni sera 
a lume di candela e al profumo del mare.

Ristorante Controvento
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Campeggio Villaggio La Roccia
Camping LA ROCCIA un villaggio ecologico unico nel 
suo genere sull’isola di Lampedusa,  è situato in una 
incantevole posizione, direttamente sul mare al confine 
con il Parco Naturale dell’isola dei Conigli Dispone di 
monolocali e bilocali in pietra viva “tipo Dammuso”, 
che possono ospitare da 2 a 4 persone. Ogni unità 
abitativa è dotata di angolo cottura attrezzato, 
bagno con doccia e veranda coperta, alcuni con vista 
mare. All’interno: Bar – Ristorante – Market – Centro 
Zhineng Qigong – Noleggio – Giro in barca - Trekking

Strada di Ponente, 82 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970055 / 970964

Cell. +39 339 3362809 / 334 2107111
info@laroccia.net

Sempre Aperto
www.laroccia.net

https://www.facebook.com/Villaggio-La-Roccia-Camping-311576965542759/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.hotelcavallucciomarino.com/
https://www.laroccia.net/
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Il resort stesso scende dolcemente attraverso una 
valle naturale piena di fiori e alberi che giungono a 
un’insenatura poco conosciuta, Cala Greca.  Privata
per gli ospiti, non c’è nessun altro posto sull’isola di 
Lampedusa così ben posizionato. Le sistemazioni 
sono meravigliosamente semplici e le strutture 
armonizzate con il territorio, progettato con gusto, 
sono naturali, rustiche ed ecologiche. Oggi alcune 
persone lo confrontano con un castello, perchè 
è tutto costruito con pietre naturali dell’isola.



22 VIAGGI&VACANZE - LAMPEDUSA
Viaggi&Vacanze LAMPEDUSA20

Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970455

Cell. +39 3351322309 / 349 0781515
villettedicalacreta@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto

Le Villette di Cala Creta incastonate sulla scogliera di Cala 
Creta. Rispecchiano l’anima selvaggia e incontaminata del-
la Natura dell’isola di Lampedusa. Per coloro che desidera-
no trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto 
contatto con il mare. Le villette sono splendidamente inse-
rite in uno scenografico quadro naturale. Ideale per coloro 
che desiderano trascorrere una vacanza in totale tranquil-
lità a diretto contatto con il mare. Tra i servizi offerti con-
venzionato con centro immersioni “Diving Center Pelagos”, 
autonoleggio “Freccia Azzurra”, ristorante “Guitgia Beach”, 
situato sulla spiaggia della Guitgia.

Residence Le Villette di Cala Creta
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Trattoria Voscenza è sinonimo di freshezza 
e materie prime, rispettando la semplicità e 
l’unicità della tradizione siciliana. Oltre ad essere 
riconosciuta per l’ottimo pesce, da noi troverete 
della buona carne e gustosissime pizze anche per 
celiaci. La nostra Mission: coniugare tradizione 
e innovazione sempre all’insegna della qualità.

Via Trapani, 3- Lampedusa
Tel. +39 349 363 5166

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/calamadonna.lampedusa/
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g262047-d1654164-r117385950-Calamadonna_Club_Hotel-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/trattoriavoscenzalampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2081646-Reviews-Trattoria_Pizzeria_Voscenza-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Ristorante Pizzeria Scampetti
Direttamente  da  Lampedusa    una giovane  coppia,  
Claudio  e  Luana  ha  dato  vita  ad una location prettamente 
unica e moderna.  La disponibilità e la cordialità del 
personale vi coccoleranno facendovi sentire come a 
casa vostra. La location è situata nel cuore dell’isola, 
lì, vi potrete soffermare per degustare le nostre   
prelibatezze  proponendo  piatti tipici lampedusani.  
Una delle nostre specialità che ha dato il nome alla 
location, sono i “Tagliolini con Scampi e Ciliegino” 
e non solo, per voi ancora una vastissima scelta.
Vi aspettiamo!

Via Roma 34, 92031, Sicilia, Italia
Tel. +39 331 814 7476

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/Scampetti-102828197737855/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d18218743-Reviews-Scampetti-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/scampetti_lampedusa/%3Fhl%3Dit
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Shiroi Sushi Pool Bar
Il cibo giapponese alla maniera brasiliana. Shiroi Sushi 
propone a Lampedusa l’incontro tra il più sacro rituale 
della cucina nipponica e la passione sudamericana per 
una food experience che non teme confronti. Shiroi 
Sushi non ha inventato la cucina fusion nippo-brasiliana 
ma ha saputo renderla unica. Un miracolo di sapori 
che associa ai classici del sushi,la sperimentazione 
culinaria tipica della cucina fusion con l’aggiunta di 
ingredienti mediterranei. Anche sushi ma molto più 
che semplicemente sushi. Una contaminazione di stili 
ispirata da un’isola che è terra di incontro tra popoli, 
culture e, quindi, anche sapori. 

Via Madonna snc 92031 - Lampedusa
Tel. +39 333 4029608  -  +39 392 68692449

shiroisushipoolbar@gmail.com

Sempre Aperto

www.cupolabiancaresort.it 

https://cupolabiancaresort.it/
https://www.facebook.com/shiroisushipoolbar/%3F__tn__%3D%252Cd%252CP-R%26eid%3DARARjSyfKmuXIDk4wN0q32wSQu_f6u_BgEKZKDh0-WsbD_KImosIZGgjs4n2IUSO01UNCpOnD0_GSpW5
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d17536107-Reviews-Shiroi_Sushipoolbar-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/shiroi_sushipoolbar/
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Blanco Mediterranean Restaurant
Immerso in un’oasi verdissima a bordo piscina 
nell’esclusiva location del Cupola Bianca Resort, il 
Blanco Restaurant è il regno dove i ricettari Lampedusani 
incontrano quelli Siciliani e non solo per tradursi in 
prelibate rivisitazioni gastronomiche. Seguendo il ritmo 
delle stagioni, l’offerta del mare e del territorio è infatti 
un trionfo culinario curato nei dettagli e impreziosito 
da profumi e sapori a chilometro zero, creando portate 
originali presentate a regola d’arte. Ad accompagnare 
i pasti un’accurata selezione di vini che raccontano il 
meglio del territorio Siciliano e non solo…

Via Madonna snc 92031 - Lampedusa
Tel. +39 334 3104737

blancorlamp@gmail.com

Sempre Aperto

www.cupolabiancaresort.it 

https://cupolabiancaresort.it/
https://www.facebook.com/blancorestaurantlampedusa/%3Fref%3Dsearch%26__tn__%3D%252Cd%252CP-R%26eid%3DARBDMunSJUQCHKwU16MKqa3h8w0AL7e--Y_1H4WU0x9I18BIHoamSSn4051Ax3kTWvQRK_ys0ZWQE4hM
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d17566686-Reviews-Blanco_Restaurant-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/blancorestaurantlampedusa/
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Trattoria Terranova
Ricca di tradizione ed esperienza, la Trattoria Terranova 
opera nel settore della ristorazione da più di vent’anni. 
In piena armonia con l’isola, si possoo gustare i sapori 
e i profumi che contraddistinguono Lampedusa. 
Oltre allo straordinario pesce fresco, che la fa da 
padrona anche grazie alle specialità del locale, qui si 
possono gustare prodotti unici, fatti in casa secondo 
le ricette di una volta, come le conserve e i liquori.

Contrada Terranova, 57 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 971925

info@trattoriaterranova.it

Sempre Aperto

www.trattoriaterranova.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.trattoriaterranova.it/
https://www.facebook.com/TrattoriaTerranova/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1829063-Reviews-Trattoria_Terranova-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/trattoriaterranova/
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Pescheria Gastronomica Gianni
Nasce nel cuore del Porto Nuovo la Pescheria 
Gastronomica Gianni, dove è possibile gustare piatti 
tipici isolani a base di freschissimo pesce. A pochi 
passi dalla pescheria esposto sul bancone si potrà 
scegliere piatti da asporto. Nei tavoli all’aperto, sotto 
grossi ombreggianti che riparano  in caso di pioggia, 
si scelgono i piatti direttamente dalla vetrina; ampia 
scelta di insalate di mare fredde e calde, spiedini di 
pesce, guazzetti, primi e fritti preparati al momento.

Via Madonna, 30 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 328 8064458 / 339 6050775

andreafamu@gmail.com

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/pages/Pescheria-Gastronomia-Da-Gianni-A-Lampedusa/1516633641727501
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d15690868-Reviews-Pescheria_Gianni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/pescheriagianni/
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Ristorante i Gemelli
Ristorante I Gemelli è aperto dal 1982. Ambientato 
in sala interna e terrazza esterna arredate in stile  
arabeggiante, aperto da  più di trentanni ,  il Ristorante 
Gemelli è considerato fra gli “storici” di Lampedusa. 
La cucina, dalla più tradizionale siciliana  alla più 
creativa e ricercata, esalta la freschezza della 
materia prima: il pesce, indiscusso re di questa 
meravigliosa isola. Il piatto principe è il Cous Cous, 
servito con semola non precotta incocciata a mano 
(come da antica ricetta), ortaggi e trancio di pesce.

Via Alessandro Volta, 8 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970699

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/RistoranteGemelliLampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1456429-Reviews-Gemelli-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Glenadin Pub Ristorante
Glenadin Pub Ristorante Pizzeria, nasce come Pub  
ed è situato nel pieno centro di Lampedusa. E’ stato
successivamente ampliato con il ristorante, di cui 
offre piatti tipici isolani come: calamaro ripieno di cous 
cous di cernia, parmigiana di pesce spada, alzata di 
pesce crudo, pizza caprese con farina ai cinque cereali. 
Inoltre molto rinomato come locale di Live Music dove 
si esibiscono gruppi musicali  che allietano le serate.

Via Roma n 50 - Lampedusa
Tel. +39 339 4169190

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.facebook.com/glenadinpub/
https://www.instagram.com/glenadinpub/
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Mercatino del Pesce pescheria - ristorante

Il Mercatino del Pesce nasce dalla passione di ben 
quattro generazioni di pescatori e commercianti 
della famiglia Guaragno che dal 1940, a Lampedusa, 
si dedica con professionalità e cura al prodotto 
ittico. Il mestiere della famiglia Guaragno investe 
sul prodotto ittico, inizia pescando con i propri 
pescherecci e vendendo direttamente all’ingrosso 
il pesce fresco ai commercianti che da subito 
ne hanno apprezzato la freschezza e la qualità.

Via lungomare Luigi Rizzo, 159/161 Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 971801

ilmercatinodelpesce@alice.it

Sempre Aperto
mercatinodelpescelampedusa.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/Il-mercatino-del-pesce-lampedusa-250620348405298/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d10636830-Reviews-Il_Mercatino_del_Pesce-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://mercatinodelpescelampedusa.it/
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Ristorante Gallo D’Oro
Pasta fatta in casa, pesce sempre freschissimo, 
dolci e sorbetti artigianali sono i cardini di un’offerta 
gastronomica sapientemente proposta come 
prelibato inno alla tipicità lampedusana: tutti 
i piatti, conditi con l’ingrediente fondamentale 
della passione, portano in tavola i grandi sapori 
della Sicilia. La pregiata selezione di vini italiani 
assicura perfetti abbinamenti gastronomici.

 Via Ludovico Ariosto 2 - 92031 Lampedusa (AG)
Tel. +39 0922 975655

info@trattorialabettola.com

Sempre Aperto
www.gallodorolampedusa.it

http://www.gallodorolampedusa.it
https://www.facebook.com/trattoriagallodorolampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3296437-Reviews-Restaurant_Gallo_d_Oro-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Ristorante L’Aragosta
Posizionato nella suggestiva cornice del Porto Vecchio, 
il Ristorante L’Aragosta vi permetterà di gustare i 
veri piatti della cucina regionale siciliana. La sua 
ubicazione a poche centinaia di metri dalla spiaggia 
della Guitgia e dalla centralissima via Roma ne fanno 
uno dei locali più conosciuti e rinomati dell’isola. Il 
menu presenta piatti preparati esclusivamente con 
pesce freschissimo, esprimendo i valori della cucina 
lampedusana e siciliana: spaghetti alla Lampedusana, 
al ragù di Triglie e la famosa pasta all’Aragosta.

Via Madonna, 8 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 973083

info@laragostalampedusa.it

Sempre Aperto

www.laragostalampedusa.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.laragostalampedusa.it/home
https://www.facebook.com/Ristorante-Laragosta-1620960651288711/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1994804-Reviews-Ristorante_L_Aragosta-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Ristorante Angolo del Mare

Via A. Volta, 26/27, Sicilia, Italia
Tel. +39 0922 837241

Sempre Aperto

Ristorante con suggestiva terrazza sul mare, 
specializzato in cucina siciliana a base di pesce. 
I piatti tipici sono: pasta a base di zucchine, 
gamberi e pesto di pistacchi, il pescato del giorno 
alla griglia, cassatine siciliane e ravioli di ricotta.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2239264-Reviews-L_Angolo_del_Mare-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Cala Croce Club
Nel lontano 1976 nasceva a Lampedusa il Covo dei 
Pirati. Un posto paradisiaco immerso totalmente nella 
natura. I servizi proposti erano e sono ancora oggi 
esclusivi perché non capita tutti i giorni ad esempio, 
di potere prendere parte a grigliate di pesce fresco 
sulla spiaggia e poi, frutta fresca servita in modo 
magistrale, fino ad arrivare alle serate danzanti sulla 
spiaggia. Dagli anni anni 90, da semplice ristoro sulla 
spiaggia, si trasformò in ristorante e poi ancora in club.

Contrada Cala Croce - Lampedusa
Tel. +39 3924359193 - +39 3392121929

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/damimmolavardera/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2291777-Reviews-Cala_Croce_Club_da_Mimmo-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/calacrocesummerclub/
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Ristorante Pizzeria da Tommasino
Il Beach Guitgia situato sulla spiaggia della Guitgia è il 
luogo ideale per trovare ristoro dal sole usufruendo oltre 
che dei servizi di spiaggia attrezzata, dei servizi di bar, 
panineria, rosticceria e gelateria.
Nel 2019 la famiglia Lombardo riapre lo storico 
ristorante “Da Tommasino”, pioniere della ristorazione 
gastronomica dell’isola di Lampedusa, ampliando la 
stessa con l’inserimento della pizzeria e di un servizio 
cocktail al tramonto sul mare.

Via Lido Azzurro - 92010 Lampedusa AG
Tel. +39 380 795 4683

hotelguitgiatommasino@guitgia.com
Sempre Aperto

www.lampedusa.to

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d17710783-Reviews-Ristorante_da_Tommasino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.lampedusa.to/%3Ffbclid%3DIwAR1eAHMy_xuQthP_ACxPedoLgp3CwyCTfPWDMUjmZN5IAmt9m6QEmM6f6hM
https://www.facebook.com/hotelguitgiatommasino/
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Portu ‘Ntoni
Affacciati sull’omonima spiaggetta (vicino a Cala Croce), 
ti aspettiamo:
• al nostro Ristorante per farti assaporare i piatti tipici 
lampedusani e mediterranei, all’insegna della buona e 
genuina cucina tradizionale. Pesce fresco tutti i giorni 
e serata a tema.
• a bordo della nostra Barca Madonna del Carmine, per 
farti scoprire le meraviglie della nostra isola: coste, 
fondali, grotte, incantevoli spiagge e affascinanti 
insenature.
• in Spiaggia a te la scelta tra libera o attrezzata.

Spiaggia Portu ‘Ntoni, Contrada Cala Croce - Lampedusa
Tel. +39 338 904 6918
portuntoni@gmail.com

Sempre Aperto

www.portuntonilampedusa.it

https://www.portuntonilampedusa.it/
https://www.facebook.com/PortuntoniServizi/
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g262047-d12819458-Reviews-Spiaggia_di_Portu_Ntoni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.instagram.com/portuntoni/
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Bar Isola delle Rose
Bar-Gelateria “Isola delle Rose”. Ideale per 
chi vuole gustare dolci tipici della tradizione 
siciliana, si tratta di un locale molto piacevole 
ed accogliente. E’ situato sul  corso principale di 
Lampedusa, qui potrete assaggiare i dolci tipici 
dell’Isola, oppure fermarvi per un ottimo aperitivo.

Via Roma n 68 - 92010 Isola di Lampedusa
Tel. +39 0922 970803
isoladellerose@yahoo.it

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Pizzeria Dell’Amicizia
E oltre alle eccellenze della pasticceria siciliana, 
per un pranzo o una cena all’insegna del gusto, 
il Bar dell’Amicizia propone anche squisite pizze 
e numerosi prodotti gastronomici da rosticceria, 
preparati nel nostro laboratorio.  A pochi passi 
dalla via Roma, la Pizzeria dell’Amicizia, annessa 
all’omonimo bar, offre al cliente la possibilità di 
gustare un’ottima pizza cotta con forno a legna 
in un ambiente fine ed elegante e piatti di pesce.

Via Vittorio Emanuele, 60 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970432
bardellamicizia@libero.it

Sempre Aperto

www.bardellamicizia-lampedusa.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.bardellamicizia-lampedusa.it/
https://www.facebook.com/bardellamicizia.lampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2297218-Reviews-Bar_Dell_Amicizia-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Bar Dell’Amicizia
Il Bar dell’Amicizia si trova nella splendida isola di 
Lampedusa e offre al cliente la possibilità di godere di 
una pausa rilassante in un ambiente fine ed elegante, 
sorseggiando un ottimo caffè e assaporando squisiti 
dolci. Potrete infatti gustare i più celebri prodotti 
della pasticceria siciliana, dai cannoli ai dolci alla 
pasta di mandorle, fino ad arrivare alla cassata, 
senza dimenticare le numerose varietà di granite, le 
brioche artigianali e il gelato di produzione propria. 

Via Vittorio Emanuele, 60 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970432
bardellamicizia@libero.it

Sempre Aperto

www.bardellamicizia-lampedusa.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d3461361-Reviews-Isola_delle_Rose-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.bardellamicizia-lampedusa.it/
https://www.facebook.com/bardellamicizia.lampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2297218-Reviews-Bar_Dell_Amicizia-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Cocciu D’amuri
Cocciu D’ Amuri nasce dell ‘idea di tenere alto il valore e 
la qualità dell ‘artigianato siciliano abbracciando anche 
il Made in Italy. Situato lungo la via dello shopping, in 
pieno centro,  all’interno offre pezzi unici di artigianato 
che possono arrivare anche direttamente a casa vostra 
portando così i colori ed il calore della Sicilia.

Via Roma 84 - 92031 Lampedusa (AG) 
Tel. +39 0922 628977

cocciudamurilampedusa@gmail.com

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/Cocciu-Damuri-Lampedusa-450948129037887/


46 VIAGGI&VACANZE - LAMPEDUSA

Boutique New Caterina
Da oltre mezzo secolo, la Boutique New Caterina 
rispecchia al meglio ciò che la tendenza richiede 
adattandosi sempre con i nuovi stili e le nuove 
generazioni. Ideale per tutte le età, abbigliamento e 
calzature Uomo/Donna e Bambino. Originali anche nella 
creazione delle t-shirt con stampate le famosissime 
tartarughe marine che da anni depositano le uova nella 
bellissima spiaggia lampedusana “Isola dei Conigli”.

Via Francesco Crispi, 29 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970070

Sempre Aperto

https://www.facebook.com/calamadonna.lampedusa/
https://www.facebook.com/Boutique-new-caterina-248801465196082/
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Professionalità, disponibilità e serietà fanno del noleggio 
La Freccia Azzurra un’azienda leader nel noleggio scooter, 
auto, fuoristrada e moto d’acqua. Tutti i nostri veicoli sono 
dotati di assicurazione RCA uso noleggio compresa nel 
prezzo e di casco e sottocasco per scooter e quad.
Sono dotati di ogni comfort per garantirti un eccellente ser-
vizio. Inoltre, ad ogni rientro, vengono scrupolosamente pu-
liti e controllati per garantire la massima sicurezza ai pas-
seggeri. Organizziamo anche i transfert da e per Aeroporto 
e Porto ed escursioni a Linosa e Lampione in compagnia di 
simpatici delfini e tartarughe marine Caretta Caretta.

Noleggio Freccia Azzurra

Via Lido Azzurro, 5 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 975403 - Cell. +39 335 6354430 

Cell. +39 338 2564041
info@noleggiofrecciaazzurra.it

www.noleggiofrecciaazzurra.it

Noleggio Scooter, Auto e Fuoristrada

Navetta Porto e Aeroporto Gita in barca ed  Escursioni
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Dag Autonoleggio
La nostra struttura, dispone di un noleggio autorizzato 
di auto e scooters e quad! “L’ammiraglia” del noleggio 
è la mitica jeep Méhari, auto spartana, funzionale, 
pensata per il tempo libero, prevalentemente estiva, 
molto comoda per girare l’isola in piena libertà.
Potete noleggiare anche la classica Panda o la simpatica 
Punto Cabrio, o semplicemente un due ruote, ideale per 
le coppie o per i più scatenati un divertentissimo Quad!

Via Eleonora Duse, 106 - Lampedusa
Tel. +39 0922 971179

daglamp@libero.it

Sempre Aperto
www.autonoleggiodag.it

https://www.autonoleggiodag.it/
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Playa de Palma
Nuovo locale sulla spiaggia di Cala Palme, nella  
suggestiva baia del Porto Vecchio Location ideale per 
aperitivi al tramonto e serate in riva al mare, tutto 
accompagnato da buona musica dal vivo e dj set.

Lungomare Luigi Rizzo
Lampedusa (Ag) - Cell. +39 392 4985999

Sempre Aperto

mercatinodelpescelampedusa.it

https://www.facebook.com/barisoladellerose/
https://www.facebook.com/playadepalmalampedusa/
https://mercatinodelpescelampedusa.it/
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https://cupolabiancaresort.it/

