
LAMPEDUSA
l’isola con la spiaggia più bella del mondo

VERO PARADISO TERRESTRE
per la tua vacanza indimenticabile
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WWW.LAROCCIA.NET

http://www.laroccia.net
http://www.laroccia.net
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AUTOTRASPORTI NUOVA LAMPEDUSA
Via Aristotele, 18/A - Lampedusa
Tel. +39 0922 467726 - 333 5776050
coopnuovalampedusa@libero.it

SERVIZI OFFERTI

• Linea Urbana Locale:
• NCC (Noleggio con conducente)
• TRANSFERT da/per porto/aeroporto
• SUNSET TOUR: giro completo dell’isola al 
tramonto. Si parte due ore e mezza prima del 
tramonto per visitare i posti più suggestivi per 

poi finire nel punto più alto dell’isola, Capo 
Ponente-Albero Sole, da dove si può godere di 
un panorama meraviglioso e di un tramonto 
mozzafiato. Non mancherà piccola descrizione 
di tutti i posti visitati.
• VISITA CENTRO RECUPERO TARTARUGHE;
• VISITA SITI STORICI DELL’ISOLA (Santuario, 
Fortini Americani, Dammuso Casa Teresa).

WWW.NUOVALAMPEDUSA.COM

https://www.facebook.com/autotrasporti.nuovalampedusa
https://www.instagram.com/nuova_lampedusa/
http://nuovalampedusa.com
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SCARICA LA GUIDA ONLINE SUL SITO
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http://WWW.GPVIAGGI.COM
mailto:gp.ufficiografico%40gmail.com?subject=
http://www.gpviaggi.com
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https://www.galeoneadriana.it
https://www.facebook.com/GaleoneAdrianaLampedusa
https://www.instagram.com/galeone_adriana_lampedusa/
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SANTUARIO
DI CALA MADONNA

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 Lampedusa sono 
servite come riparo.

FESTA DELLA
MADONNA

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. 

LA MADONNA
DEL MARE

A quindici metri di profondità, davanti ad 
un parco 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.

CASA TERESA

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. 
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ISOLOTTO
DI LAMPIONE 

17,5 km a nord ovest di Lampedusa, brullo e 
solitario si staglia dal profondo blu del  Mar 
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.

ESCURSIONI
E TREKKING

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.

AREA MARINA
PROTETTA

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.

FONDALI

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. 
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RELAIS ISOLE DEL SUD
Contrada Cala Creta, 107 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970677 - 327 1692980
info@relaisisoledelsud.it

WWW.RELAISISOLEDELSUD.IT

Dormire cullati dalle onde, svegliarsi 
direttamente sul mare, con una vista 
mozzafiato e l’alba di fronte.
Fare colazione guardando il colore turchese 
del mare di Lampedusa.
Semplicemente scendere le scale per godere 
di una zona spiaggia riservata attrezzata con 
lettini e ombrelloni.

mailto:info%40relaisisoledelsud.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d2206883-Reviews-Relais_Isole_del_Sud-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/Relaisisoledelsud
https://www.relaisisoledelsud.it
https://www.instagram.com/relaisisoledelsud/
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13 camere, tutte con ampio terrazzo, 
arredate in stile mare semplice e raffinato, 
vi accoglieranno per offrirvi una vacanza 
indimenticabile in questo piccolo gioiello, 
incastonato nella scogliera di Cala Creta.
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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

WWW.CUPOLABIANCARESORT.IT

mailto:booking%40cupolabiancaresort.it?subject=
https://www.instagram.com/cupolabiancaresortlampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d668041-Reviews-Hotel_Cupola_Bianca-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/cupolabiancaresort
https://cupolabiancaresort.it
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Immersa in un tripudio di palme, piante 
d’ulivo, ibiscus e carrubo, la vasta e sinuosa 
piscina, il cuore azzurro del Cupola Bianca 
Resort. Perché, anche se spiagge e mare tra 
i più belli d’Italia sono a pochi passi, per una 
mattina, in vacanza, potresti aver solo voglia 
di alzarti dal letto, fare pochi passi a piedi e 
raggiungere idromassaggio, lounge bar e un 
comodissimo lettino in legno tek dove goderti 
la quinta essenza del relax. Ebbene, anche 
quella mattina, vogliamo essere in grado di 
soddisfare ogni tua esigenza! Non è bella come 
il mare, ma la nostra piscina è così grande da 
non rischiare mai di essere affollata.
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RESORT COSTA HOUSE

Il Resort Costa House è un relais ubicato in 
un’accogliente struttura in stile mediterraneo. 
Le camere, finemente arredate e circondate 
da piante mediterranee, vi condurranno in un 
sogno ricco di profumi e suggestioni.
L’area solárium immersa in un rigoglioso 
giardino mediterraneo vi regala momenti e 
visuali indimenticabili, lontani dalla frenesia 
dell’estate isolana. Dal portale d’ingresso, 
attraversando il giardino,  si giunge nel 
terrazzo, dove poter gustare la propria cena 
a contatto con la natura ed il verde attrezzato. 
L’impegno sul lavoro di squadra, il rispetto 
del territorio che ci fa dono di materie prime 
di altissima qualità e l’autenticità dei nostri 
servizi, sono le prerogative e l’obbiettivo che 
rivolgiamo ai nostri ospiti.

C/da Cala Pisana - Lampedusa
Tel. +39 338 2865656
info@costahouse.it

WWW.COSTAHOUSE.IT

mailto:info%40costahouse.it?subject=
https://www.instagram.com/resort_costa_house_lampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1389166-Reviews-Agriturismo_Resort_Costa_House-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html#/media/1389166/?albumid=101&type=0&category=101
https://www.facebook.com/ResortCostaHouseLampedusa/
https://www.costahouse.it
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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
Tel. +39 0922 970272 - 373 8573021
info@albadamore.it

WWW.ALBADAMORE.IT

mailto:info%40albadamore.it?subject=
https://www.albadamore.it
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1482869-Reviews-Hotel_Alba_D_Amore-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067083250903
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RISTORANTE ALBA D’AMORE

La cucina siciliana a direzione famigliare 
vi aprirà le porte del cuore e del sapore e vi 
innamorerete, vogliamo scommetterci, di 
prelibatezze come il ragù di tonno, i numerosi 
piatti a base di pesce spada, alcuni dei quali 
pensati proprio in modo creativo dal nostro 
chef  D’Amore. Provate le seppie, il cous cous 
di pesce fresco e verdure e tanto altro ancora.
Considerate che tutti i giorni gusterete menù 
di solo pesce fresco locale, il modo migliore e 
più autentico per vivere in un’isola, del resto. 
Tutto viene servito con eleganza e cordialità 
non solo nell’ampio ristorante interno ma 
anche all’esterno, accompagnato da una vasta 
lista di vini siciliani.

Via Favaloro, 16 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970272 - 373 8573021
info@albadamore.it

WWW.ALBADAMORE.IT

mailto:info%40albadamore.it?subject=
https://www.albadamore.it
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1482869-Reviews-Hotel_Alba_D_Amore-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067083250903
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HOTEL CAVALLUCCIO MARINO

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
Tel. +39 0922 970053 - 338 2755249
info@hotelcavallucciomarino.com

WWW.HOTELCAVALLUCCIOMARINO.COM

mailto:info%40hotelcavallucciomarino.com?subject=
https://hotelcavallucciomarino.com/hotel/
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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Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970053 - 338 2755249
info@hotelcavallucciomarino.com

WWW.HOTELCAVALLUCCIOMARINO.COM

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.
Il Ristorante Cavalluccio Marino è stato 
confermato nella Guida Michelin 2021, 
è membro della “Nazionale Italiana 
Ristoratori” ed è presente anche sulla guida 
“Il Golosario Ristoranti” di Paolo Massobrio.

mailto:info%40hotelcavallucciomarino.com?subject=
https://hotelcavallucciomarino.com/hotel/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2325612-Reviews-Ristorante_Cavalluccio_Marino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/hotelcavallucciomarino
https://www.instagram.com/cavalluccio_marino_ristorante/
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I DAMMUSI DI BORGO CALA CRETA
Contrada Cala Creta - Lampedusa
Tel. +39 0922 970394
info@calacreta.com

WWW.CALACRETA.COM

Il residence immerso in uno scenario unico ed 
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.

mailto:info%40calacreta.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d305278-Reviews-Hotel_I_Dammusi_di_Borgo_Cala_Creta-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/Dammusi
http://www.calacreta.com
https://www.instagram.com/hoteldammusicalacreta/
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RISTORANTE HOTEL I DAMMUSI
Contrada Cala Creta - Lampedusa
Tel. +39 0922 970394
info@calacreta.it

WWW.CALACRETA.COM

Il nostro ristorante, nel giardino arabo, offre 
specialità “mediterranee” a base di pesce 
fresco. La Cena, per poter offrire sempre 
prodotti freschi è composta da un insieme di 
antipasti, da un primo e da un secondo con 
contorno, frutta o dolce. Il Menù del giorno, 
esposto ogni mattina in Terrazza, 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.
Vi ricordiamo che la nostra cucina è pronta 
ad esaudire qualsiasi vostra richiesta 
particolare.

mailto:info%40calacreta.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1557564-Reviews-Hotel_I_Dammusi_Di_Borgo_Cala_Creta_Restaurant-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/Dammusi
http://www.calacreta.com
https://www.instagram.com/hoteldammusicalacreta/
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OASIS HOTEL RESIDENCE RESORT

L’Oasis Hotel Residence & Resort è immerso 
in una rigogliosa vegetazione. Ulivi, carrubi 
e melograni circondano il complesso 
rendendolo 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 scogliera 
di Cala Creta. Tre diverse tipologie di camere, 
tutte rigorosamente 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 moderni 
comfort. I Dammusi si caratterizzano per 
un’architettura che conserva il fascino 
della tradizione reinterpretata in chiave 
contemporanea. L’Oasis dispone anche 
di appartamenti con una o due camere da 
letto, ampia cucina accessoriata e servizi. A 
disposizione degli ospiti: piscina attrezzata, 
snack bar, WI FI.

Via Grecale - Lampedusa
Tel. +39 0922 970025 / 971975
info@oasisresort.it

WWW.OASISRESORT.IT

mailto:info%40oasisresort.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1840705-Reviews-Oasis_Resort-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/oasisresort
https://www.instagram.com/oasisresortlampedusa/
http://www.oasisresort.it


LAMPEDUSA | 21 

HOTEL MARTELLO
Piazza Medusa,1 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970025 / 971479
info@hotelmartello.it

WWW.HOTELMARTELLO.IT

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 particolare e i 
comfort fanno delle camere piacevoli rifugi 
dove riposare e ritrovare la tranquillità. 
Sono dotate di climatizzazione autonoma, 
Tv, Wi-Fi, telefono, 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.

mailto:info%40hotelmartello.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1462965-Reviews-Hotel_Martello-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/hotelmartellolampedusa
http://www.hotelmartello.it
https://www.instagram.com/explore/locations/137894333719104/hotel-martello-lampedusa/
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CAMPEGGIO VILLAGGIO LA ROCCIA

Il Camping La Roccia è un villaggio ecologico
unico nel suo genere sull’isola di Lampedusa,
situato in un’ 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.
Piazzole ombreggiate per camper e tende.
All’interno: Bar, Ristorante, Market, Centro
Zhineng Qigong, Noleggio, Gite in barca.

Strada di Ponente, 82 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970055 / 970964 - 339 3362809 - 334 2107111
info@laroccia.net

WWW.LAROCCIA.NET

mailto:info%40laroccia.net?subject=
http://www.laroccia.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052680954729
https://www.instagram.com/lampedusalaroccia/
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Il Camping La Roccia è posizionato benissimo 
per la vicinanza con le principale calette,  e i 
punti di interesse dell’Isola.
Il resort stesso scende dolcemente attraverso
una valle naturale piena di fiori e alberi, 
per poi giungere ad una insenatura poco 
conosciuta al confine con la riserva naturale 
Isola dei Conigli: Cala Greca. 
Le sistemazioni sono semplici e armonizzate 
con il territorio, progettate con gusto, 
semplicemente naturali e rustiche.
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HOTEL GUITGIA TOMMASINO
Via Lido Azzurro - Lampedusa
Tel. +39 0922 970879 / 970455
hotelguitgiatommasino@lampedusa.to

WWW.LAMPEDUSA.TO

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, ventilatore 
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.

mailto:hotelguitgiatommasino%40lampedusa.to?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1750381-Reviews-Hotel_Guitgia_Tommasino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/hotelguitgiatommasino
http://www.lampedusa.to
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HOTEL MOSCHELLA
Via Pollini, 19 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970065 - 339 2276303
info@moschellalampedusa.it

WWW.MOSCHELLALAMPEDUSA.IT

Nel pieno centro di Lampedusa, ti offre 
un’atmosfera magica, spazi raffinati e 
massima privacy, condizioni uniche che 
renderanno indimenticabili le tue vacanze.
I nostri mini alloggi, completi di ogni comfort, 
saranno l’ideale per trascorrere la tua vacanza 
sull’isola di Lampedusa, nel pieno relax.
In una struttura di recente costruzione, le 
camere sono arredate con gusto e sono fornite 
di tutti i comfort necessari. Dall’Hotel puoi 
spostarti liberamente e raggiungere in pochi 
minuti il centro dell’isola ed i maggiori servizi: 
banche, posta, farmacia e supermercati. A 
due passi dal mare e dalla centralissima Via 
Roma, coniuga la privacy alle lunghissime e 
movimentate serate lampedusane.

mailto:info%40moschellalampedusa.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d4764360-Reviews-Hotel_Moschella-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/aparthotelmoschella/?ref=hl
https://www.moschellalampedusa.it/index.html
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RESIDENCE LE VILLETTE DI CALA CRETA

Le Villette di Cala Creta incastonate sulla 
scogliera di Cala Creta. Rispecchiano l’anima 
selvaggia e incontaminata della natura 
dell’isola di Lampedusa. Per coloro che 
desiderano trascorrere una vacanza in totale 
tranquillità a diretto contatto con il mare. Le 
villette sono splendidamente inserite in uno 
scenografico quadro naturale.
Ideale per coloro che desiderano trascorrere 
una vacanza in totale
tranquillità a diretto contatto con il mare.
Tra i servizi offerti convenzionato con 
centro immersioni Diving Center Pelagos, 
autonoleggio Freccia Azzurra, ristorante 
Guitgia Beach, situato sulla spiaggia della 
Guitgia.

Contrada Cala Creta - Lampedusa
Tel. +39 0922 970455 - 335 1322309 / 349 0781515
villettedicalacreta@lampedusa.to

WWW.LAMPEDUSA.TO

mailto:villettedicalacreta%40lampedusa.to?subject=
https://www.lampedusa.to
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d2272444-Reviews-Le_Villette_di_Cala_Creta-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/lampedusa.to.to
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LE VILLETTE DI CALAMADONNA
Via Madonna - Lampedusa
Tel. +39 0922 971932 - 333 6550145
info@levillette.com

WWW.LEVILLETTE.COM

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 gli appartamenti sono dotati di angolo 
cottura, aria condizionata, Tv, cassetta di 
sicurezza, phon, barbecue, docce esterne.

mailto:info%40levillette.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d4418509-Reviews-Le_villette_di_Cala_Madonna-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/levillettedicalamadonna/
https://www.levillette.com
https://www.instagram.com/le_villette_di_calamadonna_/
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la tua
“ISOLA NELL’ISOLA”

Lungomare Luigi Rizzo - Lampedusa
Tel. +39 335 6133335
info@laquartaisola.it

WWW.LAQUARTAISOLA.IT

A bordo di Quarta isola, una giornata in mare si trasforma in 
un’esperienza unica, tutta da vivere! 
Il primo pentamarano italiano, articolato su tre livelli, 
comoda, la sala ristorante ti permetterà di degustare le 
nostre specialità lampedusane in una cornice dal design 
marinaro semplice ma raffinato; nel terrazzato panoramico 

con comodi divanetti e zone d’ombra, potrai ammirare 
la costa e lo scenario circostante, al terzo livello troverai 
i lettini prendisole per momenti in tutto relax. La rampa 
antiscivolo di accesso al mare, gli ampi spazi e comode 
toilette garantiranno un servizio al top per comfort e 
stabilità. 

Sarete i protagonisti di soste bagno rigeneranti, 
coccolati dalle creazioni gastronomiche dei nostri chefs 
di bordo, supportati dal nostro staff pronto ad accogliere 
ogni vostra esigenza. 

CROCIERE
GIORNALIERE
DIURNE

mailto:info%40laquartaisola.it?subject=
https://www.facebook.com/laquartaisola/
https://www.instagram.com/laquartaisola/
https://laquartaisola.it
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la tua
“ISOLA NELL’ISOLA”

Lungomare Luigi Rizzo - Lampedusa
Tel. +39 335 6133335
info@laquartaisola.it

WWW.LAQUARTAISOLA.IT

Indimenticabili e romantiche crociere serali con 
bagno al tramonto, cena gourmet e musica dal vivo, 
renderanno uniche le vostre vacanze a Lampedusa. 
I posti sono limitati per garantire il massimo 
relax di tutti i passeggeri.

CROCIERE
GIORNALIERE SERALI

mailto:info%40laquartaisola.it?subject=
https://www.facebook.com/laquartaisola/
https://www.instagram.com/laquartaisola/
https://laquartaisola.it
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PIATTI TIPICI

PESCE SPADA

COUS COUS DI PESCE

PASTA CON LE TRIGLIE

SARDE ALLA BECCAFICO

POLPETTE DI SGOMBRO

SPAGHETTI ALLA BOTTARGA
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INSALATA DI GAMBERI E MENTA

PASTA CON LE TRIGLIE

ZITI CON SARDE E FINOCCHIETTO

LINGUINE AI FRUTTI DI MARE
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RISTORANTE I GEMELLI
Via Alessandro Volta, 8 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970699

Ristorante I Gemelli è aperto dal 1982.
Ambientato in sala interna e terrazza esterna 
arredate in stile arabeggiante, aperto da più di 
trent’anni, 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.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1456429-Reviews-Gemelli-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/RistoranteGemelliLampedusa
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RISTORANTE CONTROVENTO
Contrada Cala Creta, 107 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970677 - 327 1592980
info@controventolampedusa.it

WWW.CONTROVENTOLAMPEDUSA.IT

Immaginate una cena sul mare turchese e gli 
scogli bianchi di Cala Creta, con il faro di Capo 
Grecale e le stelle che fanno da contorno.

Da noi si gusta la migliore tradizione della 
cucina siciliana, rivisitata con passione, 
direttamente sullo splendido mare di 
Lampedusa.

E di fronte al mare ogni cosa, ogni attimo, ha 
un sapore unico.

mailto:info%40controventolampedusa.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d12731895-Reviews-Controvento-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/Controventolampedusa
https://controventolampedusa.it
https://www.instagram.com/controvento_lampedusa/
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PESCHERIA GASTRONOMICA GIANNI
Via Madonna, 30 - Lampedusa
Tel. +39 328 8064458 / 339 6050775
andreafamu@gmail.com

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 
almomento.

mailto:andreafamu%40gmail.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d23505894-Reviews-Pescheria_Gastronomica_Da_Gianni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069475987684
https://www.instagram.com/pescheriagastronomicagianni/
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Gastronomia di pesce “Gianni” nasce come 
pescheria a conduzione familiare con una 
passione fuori dal comune per il mare, passione 
che negli anni si è evoluta trasformando una 
semplice pescheria in luogo dove poter gustare 
il pesce preparato con passione e tradizione, 
piatti Lampedusani col pescato del momento 
da gustare nel locale o portare a casa pronti 
a tavola. La conduzione familiare regala ai 
clienti la garanzia del pesce sempre fresco 
e sempre cotto e confezionato in maniera 
impeccabile. Inoltre a disposizione della 
clientela abbiamo sempre il nostro bancone 
pescheria con il pescato del giorno.
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GLENADIN RISTORANTE
PUB PIZZERIA
Via Roma, 50 - Lampedusa
Tel. +39 339 4169190

Una delle realtà più cool dell’isola grazie 
anche al live music che anima le serate di una 
miriade di giovani durante i mesi estivi.
il Glenadin è un locale adatto a tutti con il suo 
ampio menù che va dall’insalata, alla pizza, 
alla selezione di carni argentine, fino ad 
arrivare a veri e propri piatti gourmet come 
il calamaro di cous cous o la parmigiana di 
melenzane. L’attenta gestione, la qualità delle 
materie prime usate, e l’avvenente struttura 
realizzata di recente collocano il locale come 
uno dei punti di riferimento del panorama 
gastronomico delle isole Pelagie.

WWW.GLENADIN.COM

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2295573-Reviews-Pub_Glenadin-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/glenadinpub
https://www.instagram.com/glenadin_lampedusa/
https://www.glenadin.com
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movida
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RISTORANTE L’ARAGOSTA
Via Madonna, 8 - Lampedusa
Tel. +39 0922 973083
info@laragostalampedusa.it

Posizionato nella suggestiva cornice del 
Porto Vecchio, il Ristorante L’Aragosta vi 
permetterà di gustare i veri piatti della cucina 
regionale siciliana.
A conduzione familiare, L’Aragosta è gestito 
da mamma Piera e le figlie Francesca e Maria 
Grazia.
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 menù 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.

WWW.LARAGOSTALAMPEDUSA.IT

mailto:info%40laragostalampedusa.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d1994804-Reviews-Ristorante_L_Aragosta-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/laragostampedusa
https://www.instagram.com/laragostaristorante/
http://www.laragostalampedusa.it
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TRATTORIA PIZZERIA VOSCENZA
Via Trapani, 3 - Lampedusa
Tel. +39 349 3635166

Trattoria Voscenza è sinonimo di freschezza 
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.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2081646-Reviews-Trattoria_Pizzeria_Voscenza-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/trattoriavoscenzalampedusa
https://www.instagram.com/trattoria_pizzeria_voscenza/


40 | LAMPEDUSA

RISTORANTE PIZZERIA DA TOMMASINO
Via Lido Azzurro - Lampedusa
Tel. +39 380 7954683
hotelguitgiatommasino@guitgia.com

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.

WWW.LAMPEDUSA.TO

mailto:hotelguitgiatommasino%40guitgia.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d17710783-Reviews-Ristorante_da_Tommasino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/ristorantedatommasino
https://www.instagram.com/datommasino/
https://www.lampedusa.to
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PIZZERIA DELL’AMICIZIA
Via Vittorio Emanuele, 60 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970432
bardellamicizia@libero.it

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.

WWW.BARDELLAMICIZIA-LAMPEDUSA.IT

mailto:bardellamicizia%40libero.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2297218-Reviews-Bar_dell_amicizia-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/bardellamicizia.lampedusa
https://www.bardellamicizia-lampedusa.it
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DOLCI TIPICI
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APERITIVI
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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

WWW.BARDELLAMICIZIA-LAMPEDUSA.IT

mailto:bardellamicizia%40libero.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2297218-Reviews-Bar_dell_amicizia-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/bardellamicizia.lampedusa
https://www.bardellamicizia-lampedusa.it
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GELATERIA, CAFFETTERIA
E CANNOLERIA VOSCENZA

Via Roma, 32 - Lampedusa
Tel. +39 349 3635166
gerodecastro@gmail.com

Voscenza gelateria caffetteria, nasce dal 
desiderio di creare un gelato dal gusto 
eccezionale usando solo prodotti di altissima 
qualità.
Vieni a provare la nostra colazione Siciliana 
con brioche e granita artigianale, e se vuoi 
rimanere a pranzo ti delizieremo con i nostri 
panini farciti senza perdere di vista il nostro 
gelato che vi accompagnerà per tutta la serata.

mailto:gerodecastro%40gmail.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d23570591-Reviews-Gelateria_Voscenza-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068835649525
https://www.instagram.com/gelateria_voscenza_/
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SHOPPING
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COCCIU D’AMURI
Via Roma, 84 - Lampedusa
Tel. +39 0922 628977
cocciudamurilampedusa@gmail.com

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.

WWW.LAMPEDUSACOCCIUDAMURI.IT

mailto:cocciudamurilampedusa%40gmail.com?subject=
https://www.lampedusacocciudamuri.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064168922332
https://www.instagram.com/cocciudamurilampedusa/
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TARTADUSA
Via Francesco Crispi, 29 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970070
boutiquenewcaterina@alice.it

Da oltre mezzo secolo, la Boutique Tartadusa 
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”.

WWW.TARTADUSA.IT

mailto:boutiquenewcaterina%40alice.it?subject=
https://tartadusa.it
https://www.facebook.com/tartadusa
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SPIAGGIA DI CALA CROCE

ISOLA DEI CONIGLI

SPIAGGIA DI CALA MADONNA SPIAGGIA DELLA GUITGIA

Lampedusa spiagge e quali scegliere? La 
lista è numerosa, tra spiagge e calette c’è 
solo l’imbarazzo della scelta.
L’isola di Lampedusa è rinomata per le 
sue meravigliose spiagge, in cui è possibile 
godere di un’acqua cristallina che non ha 
nulla da invidiare alle meravigliose acque 
delle isole tropicali.
Che preferiate una spiaggia attrezzata o 
una più riservata e meno affollata, l’isola di 
Lampedusa vi dà la possibilità di scegliere 
tra molteplici opzioni. SPIAGGE
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CALA GALERA

CALA PULCINO

BAIA DI MARE MORTO

CALA PISANA
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Rendiamo unica la tua vacanza 
tra spiaggia, ristorante ed 
escursioni in barca

Ti aspettiamo affacciati sull’omonima 
spiaggetta, vicino a Cala Croce.
Ecco i nostri servizi:

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.

Escursioni in barca, a bordo della nostra Madonna del 
Carmine, per farti scoprire le meraviglie della nostra isola: 
coste, fondali, grotte, incantevoli spiagge e affascinanti 
insenature.

Spiaggia libera o attrezzata, a te la scelta!

Spiaggia Portu ‘Ntoni
Contrada Cala Croce - Lampedusa
Tel. +39 0922 467240
portuntoni@gmail.com

WWW.PORTUNTONILAMPEDUSA.IT

mailto:portuntoni%40gmail.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2307629-Reviews-Portu_Ntoni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/PortuntoniServizi/
https://www.instagram.com/portuntoni/
https://www.portuntonilampedusa.it
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BARCA MADONNA DEL CARMINE
Spiaggia Portu ‘Ntoni - Contrada Cala Croce - Lampedusa
Tel. +39 0922 467240
portuntoni@gmail.com

Esplora Lampedusa navigando in compagnia 
dei delfini e delle tartarughe, attraverso la 
nostra barca, la Madonna del Carmine. Solo 
così potrai raggiungere i luoghi più belli e 
incontaminati dell’isola, come le insenature 
rocciose a nord, l’isola dei conigli e la grotta 
della Tabaccara.
Vivi con noi l’esperienza di ”volare” 
sulle celebri acque cristalline delle baie 
lampedusane!
Scopriremo insieme le coste dell’isola, 
fermandoci nei luoghi più belli per fare il 
bagno. Per non farti mancare nulla, ti offriamo 
il pranzo! Dall’antipasto all’amaro.
Non basta? Per i più romantici organizziamo 
anche gite al tramonto!

WWW.PORTUNTONILAMPEDUSA.IT

mailto:portuntoni%40gmail.com?subject=
https://www.portuntonilampedusa.it
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d2307629-Reviews-Portu_Ntoni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/PortuntoniServizi/
https://www.instagram.com/portuntoni/
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possibilità
NOLEGGIO OMBRELLONI

Strada di Ponente, 1 - Lampedusa
francescocucina71@gmail.com

COLAZIONI - PANINERIA - GELATI
BIBITE - FRUTTA - PIATTI FREDDI

PUNTO DI RISTORO

Isola dei Conigli - Lampedusa

mailto:francescocucina71%40gmail.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d8380963-Reviews-Onda_Blu_Punto_Ristoro-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/ondablupanineria/
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Happy Hour
dal tramonto

Aperto dalle 7.15 alle 21.00

Strada di Ponente, 1 - Lampedusa
francescocucina71@gmail.com

PUNTO DI RISTORO

Isola dei Conigli - Lampedusa

mailto:francescocucina71%40gmail.com?subject=
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g262047-d8380963-Reviews-Onda_Blu_Punto_Ristoro-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/ondablupanineria/
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COSA FARE A LAMPEDUSA

IMMERSIONI SUBACQUEE

ESCURSIONI IN MARE

GITE IN BARCA

SNORKELING
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ESPLORARE I FONDALI

GITE AL TRAMONTO

ESPLORARE LE BAIE NASCOSTE IN BARCA

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
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NOLEGGIO FRECCIA AZZURRA
Via Lido Azzurro, 5 - Lampedusa
Tel. +39 0922 975403 - 335 6354430 / 338 2564041
info@noleggiofrecciaazzurra.it

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 servizio.
Inoltre, ad ogni rientro, vengono 
scrupolosamente puliti e controllati per 
garantire la massima sicurezza ai passeggeri.
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.

WWW.NOLEGGIOFRECCIAAZZURRA.IT

NAVETTA PORTO E AEROPORTOGITE IN BARCA ED ESCURSIONI

mailto:info%40noleggiofrecciaazzurra.it?subject=
http://www.noleggiofrecciaazzurra.it
https://www.facebook.com/NoleggioFrecciaAzzurra
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g262047-d7092289-Reviews-Noleggio_Freccia_Azzurra-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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SERVIZI TURISTICI DANY E MIKAEL
Via Roma, 162 - Lampedusa
Tel. +39 0922 970408 / 328 9229672 / 333 5620577
info@mikael-lampedusa.it

WWW.LAMPEDUSA-VACANZE.COM WWW.NOLEGGIO-LAMPEDUSA.COM

NOLEGGIO AUTO
E SCOOTER
ASSISTENZA H24

CONSEGNA 
GRATUITA A 
DOMICILIO SU 
TUTTA L’ISOLA

GITE E NOLO 
BARCHE

GITE VIA TERRA

mailto:info%40mikael-lampedusa.it?subject=
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g262047-d16655522-Reviews-Noleggio_Mikael_Lampedusa-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
https://www.facebook.com/mikaelnoleggiolampedusa
https://www.lampedusa-vacanze.com
https://www.noleggio-lampedusa.it
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CARAIBI?
NO! LAMPEDUSA
LA SPIAGGIA DEI CONIGLI È STATA INCORONATA 
COME SPIAGGIA PIÙ BELLA DEL MONDO.
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Il Mare di Lampedusa, e non solo la 
Spiaggia dei Conigli, regalano ogni anno 
delle forti emozioni ai moltissimi turisti 
che scelgono la meta siciliana per le 
proprie vacanze.
Oramai Lampedusa è famosissima in 
tutto il mondo per il suo splendido mare.
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CONTRADA ALBERO SOLE - Lampedusa e Linosa

L’APERITIVO AL TRAMONTO DI LAMPEDUSA

DA LUNEDI A DOMENICA
DOPO LE 17.00

WWW.SPRIZZANDO.IT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079344864056
https://www.instagram.com/sprizzando_lampedusa/
http://sprizzando.it
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La tua super barca a Lampedusa

Gli ospiti delle strutture hanno la possibilità di acquistare pacchet-
ti personalizzati per vivere il mare, così come Lampedusa merita.
Fantastiche escursioni in barca, serviti di tutto punto, vi aspettano 
attorno Lampedusa e nelle vicine isole di Linosa e Lampione per-
meglio vivere la vostra vacanza nel mare più bello del mediterra-
neo.
A bordo del super caicco Turkuaz vi attenderanno anche un ottimo 
chef  e la cucina tipica di Lampedusa.
La barca, un caicco turco in legno prevalentemente costruita in mo-
gano solca il nostro mare a vela o a motore.
L’ampia coperta e la conseguente comodità, offrono il comfort ne-
cessario agli ospiti per vivere la barca in totale relax per vivere in-
dimenticabili escursioni giornaliere intorno all’isola o nelle vicini 
isole di Linosa e Lampione.
Delfini, tartarughe, mare, sole e tanti tuffi vi aspettano a bordo del 
Turkuaz

LE CALETTE PIU’ SUGGESTIVE DELL’ISOLA
Emozionanti tour delle calette più suggestive dell’isola con l’elegante Caicco Turkuaz 
di 90 piedi. Dispone di comodi spazi prendisole, zona d’ombra, spazio interno con 
divani, servizi toilette, cabine, cucina, doccetta con acqua dolce. A bordo del nostro 
Caicco Turkuaz con la professionalità e l’accuratezza ai dettagli dello Chef, potrete 
degustare i piatti tipici Siciliani nel loro vero sapore Mediterraneo.

È il modo più intenso di vivere il mare nella sua interezza e per cogliere il senso 
di libertà infinita che può darti. I fondali di Lampedusa sono tra i più belli e 
diversificati del Mediterraneo e la peculiarità della flora e della fauna che abitano 
questo mare rende sicuramente indispensabile provare l’emozione di immergersi 
nelle sue acque cristalline e incontaminate. Vivrete senza dubbio un’esperienza 
indimenticabile!

CAICCO

turkuaz

https://cupolabiancaresort.it/caicco-turkuaz/
https://www.lampedusa.to/hotel-guitgia-tommasino.html
http://www.calacreta.com


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. Abbiamo rinverdito un pezzo 
dell’isola, prima brullo e deserto, per regalare ai nostri clienti la possibilità di 
trascorrere il proprio soggiorno a Lampedusa come se vivessero su un’isola 
nell’isola, senza perdere nulla del fascino e delle atmosfere di questa splendida 
perla del Mediterraneo.

WWW.CUPOLABIANCARESORT.IT

http://www.cupolabiancaresort.it

