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“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. 

È in Sicilia che si trova la chiave di tutto” 

Goethe 

Antichi tesori, mare cristallino e cucina deliziosa, questa è la Sicilia. 

Isola dai mille colori e dai mille sapori, dove arte, cultura e tradizione si 
fondono in un eterno abbraccio. 

Perla del Mediterraneo, la Sicilia possiede un vasto ventaglio di meraviglie 
naturali: monti, colline, laghetti, mare cristallino, spiagge di sabbia 
finissima alternate a litorali rocciosi, vulcani e paesaggi sempre 
diversi dietro l’angolo.  

Culla della civiltà, quest’isola ha visto transitare sul proprio terreno 
un’infinita di popoli, dai greci, normanni, arabi ai fenici, bizantini, 
romani. Ognuna di queste etnie ha lasciato il segno del proprio 
passaggio con opere sorprendenti sul territorio, ed hanno tramandato 
ai siciliani una vastità di usi, costumi e tradizioni diverse.  

Madre per eccellenza della cucina mediterranea, la Sicilia offre una 
quantità di piatti  tipici prelibati, invidiati da tutto il resto del mondo. 
Si passa dai più famosi cannoli, arancine, cassate sino ad arrivare alla 
pasta di mandorle, alle panelle, ai vini e ai formaggi. 

Scopriamo insieme la Sicilia in tutto il suo fascino, immergiamoci nei suoi 
caldi colori e profumi, amiamone gli scorci più caratteristici e 
portiamo con noi dei ricordi di un viaggio indimenticabile. 

Se decidi di soggiornare nelle strutture del nostro circuito, 
ricorda di mostrare questa guida, potresti ricevere delle 
agevolazioni! 

 

 



Palermo 

La prima tappa del nostro tour in Sicilia è Palermo.  

Capoluogo della Trinacria, la città si estende nella pianura della Conca d’Oro e si 
circonda di monti che ricreano una vera e propria cinta muraria naturale.  

Nata come città-porto, è sempre stata un luogo di transito per le civiltà che 
governarono la Sicilia, diventando così una delle maggiori città del 
Mediterraneo.  

Grazie alla sua storia millenaria, la città offre un patrimonio architettonico e 
artistico variegato con mura puniche, ville stile liberty, residenze arabo- 
normanne, chiese barocche e teatri neoclassici . Alcuni esempi sono la 
Cattedrale, il Teatro Massimo, il Teatro Politeama, la Palazzina Cinese, il 
Foro Italico, Palazzo dei Normanni (Palazzo della Regione), La Zisa, il 
Castello Utveggio, Piazza delle Vergogne (o Piazza Pretoria), i Quattro 
Canti e ….tanto tanto altro ancora. 

Inoltre, Palermo sfoggia anche il suo aspetto folcloristico nei  vari mercati sparsi 
per la città; i più rinomati sono la Vucciria (il  termine bucceria deriva 
dal francese boucherie che significa macelleria, il mercato era infatti 
inizialmente destinato al macello ed alla vendita delle carni) Altrettanto 
famosi sono il mercato del Ballarò, del  Capo e il Mercato delle Pulci. 

A pochi km da Palermo troviamo Mondello,  località turistica rinomata per la 
sua spiaggia, tra le più ambite della Sicilia, e per le sue ville, molte opera 
del  Basile, note come migliore espressione dell’Art  Nouveau in Europa. 
Mondello conserva, inoltre, nelle sue Grotte dell’Addaura delle 
incisioni rupestri, testimonianza del passaggio dell’uomo preistorico. 

 



San Vito Lo Capo (TP)  

San Vito Lo Capo nasce alla fine del '700, alle falde di Monte Monaco, 

nella bianchissima baia posta tra Capo San Vito e Punta Solanto. 

Famosa per la sua costa sabbiosa, la ridente cittadina é stata inserita 

dal Touring Club Italiano fra le spiagge più belle d'Italia e  Bandiera 

Blu d'Europa. San Vito Lo Capo è la tappa ideale per tutti coloro che 

desiderano stare a contatto con la natura. 

Nucleo generatore di San Vito Lo Capo è il Santuario, antica fortezza 

saracena costruita  intorno al '300 attorno alla piccola cappella 

dedicata a San Vito Martire, patrono del borgo marinaro. 

Da visitare il Museo del Mare dove sono conservati importanti reperti 

archeologici recuperati dai fondali marini sanvitesi, in particolar 

modo sul relitto della nave arabo-normanna che giace sui fondali 

antistanti il  Faro.  

Nel territorio di San Vito è compresa la parte più occidentale della Riserva 

dello Zingaro, sette km di natura incontaminata, con baie e calette 

circondate da un mare blu intenso, con fondali limpidi e grotte 

sottomarine. La riserva può essere visitata esclusivamente a piedi, con 

percorsi più o meno impegnativi. 

A due passi da San Vito, le  frazioni di Castelluzzo e Macari che si 

affacciano su un golfo e su una costa che ha pochi eguali al mondo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_dello_Zingaro


Scopello (TP)  

Il piccolo e suggestivo borgo di Scopello domina il paesaggio sull’intero golfo di 

Castellammare. Sorto nei pressi della mitica Cetaria, porta nel nome, 

derivante dal greco Skopelòs, scoglio, l’incantevole presenza dei maestosi 

faraglioni, ricoperti di vegetazione mediterranea, circondati da un mare 

cristallino. 

Avvicinandosi a Scopello si è accolti dall’insenatura della Guidaloca, protetta da 

una torre cilindrica del sec. XVI che, con le altre due della tonnara, la 

Doria del sec XVI e la Bennistra del sec XIII, arroccata su un’aspra rupe, 

assicuravano il controllo della zona dai pericoli provenienti dal mare. 

Il Baglio del sec XIII, tipica costruzione rurale a pianta quadrata, con cortile 

interno, costituisce con la piazzetta e l’antico abbeveratoio, il fulcro del 

paesino. Alla fine del XVIII sec. Ferdinando III di Borbone scelse il Baglio 

come residenza di caccia e dichiarò riserva reale il bosco circostante, ricco 

di selvaggina. 

Da Scopello si può accedere (ingresso sud) alla Riserva Naturale Orientata 

dello Zingaro, stupendo paradiso naturale, incontaminato, che si estende 

su una costa di circa 7 Km, fino a San Vito lo Capo, con molteplici sentieri 

che conducono alle calette ove è consentita la balneazione. 

A circa 10 Km da Scopello si trova Castellammare del Golfo, sorta attorno al 

Castello Arabo. Dal XV al XVIII secolo fu punto strategico per i flussi 

commerciali grazie alle Tonnare e alle esportazioni di grano.  



Agricampeggio Scopello  

L’Agricampeggio Scopello è una azienda agrituristica classificata con tre spighe. 

La struttura dispone di piazzole attrezzate per camper, spazi per tende, area pic-

nic,  barbecue, servizi,  docce  e acqua potabile. 

Ideale per trascorrere un periodo di vacanza a contatto con la Natura. E’ possibile 

fare trekking,  una passeggiata al Borgo di Scopello o alla Tonnara o restare 

comodamente sulla propria sdraio ad ammirare il paesaggio mozzafiato. 

Come raggiungere l’Agricampeggio 

COORDINATE GPS:  38° 04' 02,6" N 12° 49' 01,8" E 

SCOPELLO S.P. 63 – BIVIO - COMUNALE PER SCOPELLO 

Provenendo da Palermo, immettetevi  sulla A/29 direzione Mazara del Vallo, 

uscite a Castellammare del Golfo e proseguite sulla S.S.187, dopo circa 5 

Km svoltare a destra, la segnaletica vi condurrà a Scopello. 

Provenendo da Trapani o da San Vito Lo Capo immettetevi sulla S.S.187 con 

direzione Castellammare del Golfo, seguite le indicazioni stradali e, giunti 

al bivio di Scopello, girate a sinistra e seguite la segnaletica stradale per 

Scopello. 

Servizi 

Camper service – elettricità – servizi igienici (anche per disabili) - acqua potabile  

forno – barbecue – zone relax – punti panoramici – zone d’ombra – navetta 

(convenzionata) per spostamenti – punto vendita prodotti aziendali. 

Luoghi d’interesse in zona  

Borgo Scopello a 200 m.; Tonnara e Faraglioni a 800 m.; Riserva Naturale dello 

Zingaro a 2,5 Km; Castellammare del Golfo a 10 Km; Alcamo a 21 Km; 

Erice a 26 Km; Custonaci a 27 Km; Bosco Scorace a 25 Km; Segesta a 31 

Km; Trapani a 36 Km; San Vito Lo Capo a 43 Km; Marsala/Mothya/Saline 

a 65 Km. 

Contatti 

Telefono: 3284428721 - 3395088166 – fax  0923 28128 

Mail : plaiaantonella@alice.it – areasostacamperscopello@virgilio.it   

Sito : www.agricampeggioscopello.it  

Social Network : www.facebook.com/areacamper.scopello  

  

mailto:plaiaantonella@alice.it
mailto:plaiaantonella@alice.it
mailto:plaiaantonella@alice.it
http://www.agricampeggioscopello.it/
http://www.facebook.com/areacamper.scopello
http://www.facebook.com/areacamper.scopello


Marsala (TP)  

Marsala, città dove arte, storia, archeologia, mare e natura si mescolano 

armonicamente, sorge sulle rovine dell'antica città punica di Lilybeo, è 

anche chiamata la “Città del Vino”, per via dell’omonimo vino liquoroso 

prodotto nelle sue cantine. Il complesso urbano aggrega perfettamente 

l’area antica alla Città, ricca dei segni del passaggio di numerose civiltà, 

rappresentate da un vasto patrimonio artistico e culturale fatto di chiese, 

grotte, terme, santuari, statue, necropoli e relitti navali.  Famosa anche per 

lo Sbarco dei Mille, ricorda l’Eroe dei Due Mondi e i suoi Garibaldini, 

con un monumento situato, nel 1893, nel piazzale del porto. Dal 2010, 

dopo il suo restauro, il monumento è stato collocato nella Piazza Piemonte 

e Lombardo, così chiamata dal nome delle due navi che salparono nel 1860 

da Quarto alla volta di  Marsala. Da visitare il Museo Garibaldino ricco 

di cimeli, armi, divise, oggetti, stampe , documenti originali e ritratti dei 

volontari che fecero l’Unità d’Italia. 

A due passi dal centro l’incantevole costa che si affaccia sul mare cristallino, meta 

ideale per quanti amano godere di spettacolari tramonti, passeggiando lungo 

la litoranea della Riserva dello Stagnone per ammirare le 

sfavillanti  Saline e i Mulini  a Vento. Agli appassionati 

di  archeologia consigliamo di visitare la splendida Isola di Mozia, antica 

città fenicia ed oggi straordinario museo archeologico a cielo aperto.  

A nord di Marsala l’arcipelago delle Egadi che comprende Favignana, Marettimo 

e Levanzo, facilmente raggiungibili dal Porto con traghetti o anche con 

imbarcazioni private. 



Porto Empedocle (AG) 

Porto Empedocle, cittadina marinara a Sud della Sicilia, nella provincia di 

Agrigento, fu l’antico Molo di Girgenti, oggi è conosciuta come la Vigàta 

dei  racconti di Andrea Camilleri (empedoclino doc), e come la terra che 

diede i natali al premio Nobel Luigi Pirandello.  

La cittadina offre un litorale di fine sabbia che si estende per ben 3 km, sino ad 

arrivare alla famosa Scala dei Turchi, una bianca parete rocciosa (falesia) 

che si erge a picco sul mare. È considerata, nella classifica stilata da 

TripAdvisor, una delle dieci spiagge più belle al mondo ed è in 

corso da parte dell’UNESCO il  riconoscimento di  Patrimonio 

dell’Umanità. Si racconta che nel ‘500, durante le invasioni moresche, i 

saraceni  ( li turchi), approdarono nel territorio siciliano arrampicandosi 

proprio su questa parete che ha la forma di una grande scala.  A Porto 

Empedocle potrete visitare il Museo del Mare all’interno dell’antica Torre 

di Carlo V, il Porto e la statua bronzea del Commissario Montalbano . 

A pochi km da Porto Empedocle si trova uno dei siti archeologici più 

rappresentativi della Civiltà Greca: la Valle dei Templi, simbolo di 

Agrigento  e della Sicilia nel mondo.  Il Parco Archeologico, dal’98 

Patrimonio Mondiale dall’UNESCO,  si estende per circa 1300 ettari su un 

altipiano dove emergono i templi dorici di Giunone, Concordia, 

Ercole, Giove, Dioscuri e Vulcano. Da visitare anche il Museo 

Archeologico San Nicola, con i suoi straordinari reperti, sicuramente 

uno dei musei più importanti e più visitati della Sicilia, e la casa natale  

(Casa Museo) del Premio Nobel Luigi Pirandello. 

 



Punta Piccola Park 

  L' area attrezzata sul mare Punta Piccola Park  Scala dei Turchi offre la 

possibilità di passare un’estate piena di mare, sport, cultura e 

intrattenimento. 

Tutto è pensato per una vacanza spensierata all’insegna del divertimento e del 

relax, dove gli ospiti avranno il piacere di ammirare uno splendido scenario 

e di prendere il sole sulla sabbia dorata e finissima, facendo il bagno in un 

mare cristallino, semplicemente scendendo qualche gradino , a poche 

centinaia di metri dalla mitica Scala dei Turchi. 

Come raggiungere l’Area di Sosta 

GPS : LAT.37°17’21,00’’ LONG.13°29’33,40’’  

PORTO EMPEDOCLE (AG) – S.P. 68 - VIALE MEDITERRANEO, 20 

Percorrete la Statale 115 sia da Trapani che da Agrigento o Caltanissetta, svoltate 

al Km 178,700 verso la Zona Lidi di Porto Empedocle e proseguite, per 

circa 1 km, in direzione Realmonte (seguire la segnaletica Scala dei Turchi).  

Servizi 

Camper service – elettricità – servizi igienici – docce calde – lavatrice - navetta 

(convenzionata) per la Valle dei Templi e il centro –  servizio consegna a 

domicilio.  

Luoghi d’interesse in zona  

Valle dei Templi  a 12 km, Porto di Porto Empedocle e Torre di Carlo V, Casa 

natale di Luigi Pirandello, Giardino della Kolymbetra,  Scala dei Turchi, 

Centro storico di Agrigento, Miniera di Sale di Realmonte. 

Contatti 

Telefono: 3475298525 - 3475298526 

Mail: puntapiccolapark@alice.it  

Sito: www.puntapiccolapark.com 

Social Network:  www.facebook.com/Punta Piccola Park  
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Licata (AG)  

A Licata il passaggio di diverse popolazioni ha lasciato segni tangibili 

nell’architettura civile e religiosa, oltre che nella cultura e nelle usanze.  

Se fate un giro in città vedrete tutte le differenze e le bellezze che si mescolano: 

dal quartiere della Marina, di impianto tipicamente arabo, a quello 

Maltese di San Paolo con tipici palazzi nobiliari  di struttura barocca, alla 

zona del centro storico con ville in stile Liberty. 

 Tra i monumenti di maggior interesse il Faro, il terzo più alto d’Italia, il Castel 

Sant’Angelo, costruito alla fine del XVI secolo come fortificazione di 

avvistamento e dal quale si può ammirare gran parte del litorale di Licata, il 

Palazzo di Città, in stile Liberty, la Chiesa di Santa Maria La Nuova, 

di epoca quattrocentesca con aggiunte barocche e all’interno della quale si 

trova la Cappella del Cristo Nero, Santa Maria la Venere, la chiesa 

più antica di Licata risalente al 1200 e la Chiesa di Sant’Angelo che 

custodisce le reliquie del Santo. 

Licata si affaccia su venti chilometri di spiagge bellissime, una costa 

frastagliata di varia natura che passa da tratti sabbiosi ad altri di bianche 

scogliere. Imperdibile la Playa Marianello, in prossimità del porto 

peschereccio, una delle spiagge più belle di Licata dove si trovano anche le 

“timpe”  dei calanchi bianchi che rendono il paesaggio unico ed 

affascinante.  

 



Caltagirone (CT) 

Caltagirone, cittadina dal passato glorioso, è situata al centro della Sicilia,  

ed è stata utilizzata da diverse dominazioni come roccaforte per 

controllare le pianure di Catania e Gela.  

Famosa per la sua produzione di ceramiche, sviluppatasi nel periodo 

greco, Caltagirone vanta di architetture, come il Palchetto della 

Musica,il Museo Regionale della Ceramica, ma anche Ville e Palazzi 

privati, decorate con le maioliche. Dopo il terremoto del 1693 il 

Centro Storico fu completamente ricostruito ed oggi offre una 

bellezza tutta barocca al punto che, nel 2002, è stato insignito da 

parte dell’UNESCO del titolo di  Patrimonio dell’Umanità.  Da 

visitare la caratteristica Scala di Santa Maria del Monte, 

costruita nel 1666 per collegare la Piazza del Municipio, centro civile 

e politico, con la Chiesa Matrice, centro religioso. Con i suoi 142 

scalini, è considerata un piccolo museo a cielo aperto, grazie al 

rivestimento in maiolica policroma delle alzate. Nella Piazza 

Umberto I sorge la Cattedrale di Caltagirone, edificata nel 

Medioevo e dedicata a San Giuliano: la sua particolarità risiede nel 

fatto che essa mostra una facciata in stile liberty, cosa assai rara per un 

edificio religioso. 

Vi consigliamo anche una tappa inconsueta:  la visita al Cimitero 

Monumentale, monumento nazionale dal 1931, ricco di pitture, 

sculture, fregi e capitelli in ceramica. 

 



Marina di Ragusa (RG)  

Marina di Ragusa, ridente frazione balneare ragusana , si sviluppa attorno al 

nucleo  dell’antico molo  nei pressi della Torre Cabrera. Dopo la seconda 

guerra mondiale  conobbe un vero e proprio boom abitativo ed oggi è la 

zona residenziale  più  rinomata ed apprezzata  della Costa Ragusana. La 

bellezza delle spiagge iblee  è stata premiata con  la Bandiera Blu  per il 

mare pulito e per le misure adottate  a favore del turismo sostenibile e 

dell'educazione ambientale .Oggi , con  il nuovo grande porto turistico, 

Marina di Ragusa  è  diventata il fulcro del turismo da diporto di questa 

sponda del Mediterraneo e uno dei centri balneari più rinomati della costa 

siciliana. 

A 25 Km si trova Ragusa, chiamata l'isola nell'isola o l'altra Sicilia, grazie 

alla sua storia diversa dal resto della Trinacria. Distrutta quasi totalmente 

dal terremoto nel 1693, con la ricostruzione venne divisa in due grandi 

quartieri: da una parte Ragusa superiore, situata sull'altopiano, dall'altra  

Ragusa Ibla, sorta dalle rovine dell'antica città e ricostruita secondo 

l'antico impianto medioevale. I capolavori architettonici, testimonianze di 

finissima arte barocca, insieme a quelli della Val di Noto, sono stati 

dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La massima espressione 

è il Duomo di San Giorgio, dove sono collocate alcune sculture  

attribuite ad Antonio Gagini, figlio del grande Antonello. La maggior parte 

del patrimonio artistico, con la sola eccezione della Cattedrale di San 

Giovanni Battista e di qualche palazzo settecentesco, si trova nell’antica 

Ibla, dove si contano oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile 

barocco. Nella parte più orientale di Ibla, da non perdere, il Giardino 

Ibleo. 

 



Marzamemi (SR)  

Marzamemi, è un  pittoresco borgo di pescatori tra Pachino e Noto, sede 

di una delle tonnare più antiche della Sicilia, risalente al periodo 

arabo. La frazione, bagnata quasi interamente dal Mar Ionio, si trova 

sotto il livello del mare, e possiede una spiaggia di una bellezza fuori 

dal comune.  Il cuore di Marzamemi è la piazza Regina 

Margherita, luminosa, colorata e sempre viva. Sulla piazza si 

affaccia  il Palazzo del Principe di Villadorata, costruito nel 1752, in 

pietra arenaria.  

Nelle vicinanze di Marzamemi  troviamo Portopalo di Capo Passero, il 

comune più a Sud della Sicilia, al di sotto del parallelo di Tunisi. Del 

territorio di Portopalo di Capo Passero fanno parte l’Isola di Capo 

Passero e l’Isola delle Correnti. L’Isola di Capo Passero ad 

occidente si estende su una splendida spiaggia di sabbia dorata, 

mentre ad est presenta una costa frastagliata e numerose grotte. 

Sull’isola si erge, imponente, una Fortezza risalente al Cinquecento, 

con lo stemma di Re Filippo III scolpito nella pietra arenaria. Lungo il 

sentiero che dalla spiaggia arriva alla fortezza si possono osservare le 

rovine di una chiesetta seicentesca. L’Isola delle Correnti è 

collegata alla terraferma tramite un braccio artificiale, attraversabile 

solo con la bassa marea. In questo punto si incontrano le correnti del 

Mar Ionio e del Mar  Mediterraneo. Sull’Isola spicca un Faro, un 

tempo abitato dal guardiano, ormai in disuso e abbandonato.  



Noto (SR)  

Noto, la “Capitale del Barocco” è un piccolo gioiello arroccato sull’altipiano, 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002. 

Nella ricostruzione dopo il terremoto del 1963, si realizzarono architetture 

elaborate, come ad esempio la facciata concava nella Chiesa del Carmine e 

quella convessa della chiesa di San Domenico. La città è piena di 

scenografiche piazze e maestose scalinate che uniscono dislivelli e terrazze. 

Le strutture architettoniche, unicamente costruite con pietra locale 

intagliata dal colore tra il dorato e il rosato, si mescolano tra di loro nella 

città in assoluta armonia, realizzando così quella che è stata definita da Ide 

“la perfetta città barocca”. 

A 5 km da Noto, nella Valle dei Miracoli, è da visitare l’Eremo di San Corrado 

fuori le Mura e la grotta dove il santo visse nel XIV sec.  

Nelle vicinanze di Noto si trova la Cava Grande del Cassabile: dalle pareti 

calcaree calano a picco sul fondovalle dove scorre un corso d’acqua che si 

apre in piccoli laghetti.  Discendendo tramite dei percorsi prestabiliti, ci si 

può immergere nella vegetazione rigogliosa e seguire le limpide piscine 

naturali scavate nella roccia, trovandosi così in un paesaggio totalmente 

estraneo a quello tipico siciliano. 

A soli 3 Km si trova la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di 

Vendicari, molto importante per la presenza di pantani che fungono da 

luogo di sosta per la migrazione degli uccelli. 



Siracusa 

La città di Siracusa, nel 2005, è stata insignita del titolo di Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO insieme alla Necropoli Rupestre 

di Pantalica, situata tra Ferla e Sortino. 

La città è ricca di monumenti storici, archeologici e paesaggistici che 

risalgono all’epoca antica, rinascimentale e barocca. Importante è 

Piazza Duomo, situato ad Ortigia, l’isola che costituisce la parte più 

antica della città, centro della Siracusa greca e sede un tempo di 

importanti templi. Oggi vi ha sede la barocca Cattedrale 

Metropolitana della Natività di Maria Santissima. Di grande 

rilevanza è anche Piazza Santa Lucia, patrona di Siracusa, nella quale 

si affacciano una Basilica normanna e una chiesetta entrambe a lei 

dedicate, e dalle quali si può accedere alle catacombe della Santa. 

Di rilevanza culturale e architettonica è poi il Santuario della 

Madonna delle Lacrime, costruito a seguito di un evento 

miracoloso verificatosi nel 1953, durante il quale si dice che un 

capezzale raffigurante la Madonna lacrimò per tre giorni. 

A Siracusa si trova uno tra i più grandi Anfiteatri Romani ma il 

monumento siracusano più famoso è il Teatro Greco, il più grande 

per dimensioni nella Magna Grecia e nella Grecia stessa. Famoso è 

inoltre l’Orecchio di Dionisio, celebre latomia legata alla 

leggenda sul tiranno siracusano. Numerosi sono poi i resti dei templi 

custoditi in vari luoghi della città. 



Lentini e Carlentini (SR) 

Una delle prime colonie greche in Sicilia, Lentini conserva intatti i resti 

archeologici che rivelano la sua storia, con un’importante passato come 

centro agricolo durante il dominio romano, e una grande influenza nel 

periodo di supremazia sveva, bizantina e araba. Poco vicino si trova 

Carlentini, cittadina barocca fondata nel 1551. 

Nell’antica conca del lago di Lentini, interamente prosciugato, si estende oggi 

il bacino artificiale più grande d’Europa. 

A soli 15 minuti in direzione sud si trova Augusta, che fu una delle località 

preferite dall’imperatore Federico II di Svevia, il quale la chiamò Augusta 

Veneranda. Ricostruita dopo il terremoto nel 1693, Augusta sorge su 

un’isola nel Mar Ionio ed è un piccolo gioiello da visitare. 

In direzione nord è invece possibile visitare Catania, importante centro 

metropolitano della Sicilia Orientale. Grazie alla sua storia 

millenaria, caratterizzata da diverse dominazioni, Catania sfoggia un 

patrimonio artistico, architettonico e culturale variegato. 

Distrutta e ricostruita più volte a causa delle eruzioni vulcaniche, vanta di 

un centro storico barocco dichiarato Patrimonio dell’Umanità  nel 

2002 dall’UNESCO.  



Area Camper Nelly 

 

  

Nell’Area Attrezzata Camper Nelly , viaggiando da Catania a Siracusa, vi potrete 

concedere  una sosta tranquilla e serena,  tra sole caldo, mare cristallino  e 

prelibatezze della tipica gastronomia siciliana. L’Area di Sosta dispone di 40 

piazzole spaziose di cui 10 ombreggiate, di una zona barbecue  e di una area 

giochi per i bimbi, oltre che di servizi con due docce calde, wc e di 

lavanderia con lavello e  lavatrice.  Dalla stessa area attrezzata, tramite la 

stradella interna privata, a soli 400m è raggiungibile il Mar Ionio con la sua 

spiaggia dorata e con litorale basso e pescoso. Se ne avrete voglia  potrete 

imparare dalle abili mani del Signor Salvo le antiche tecniche artigiane per 

costruire cestini o zufoli o potrete deliziarvi con i sapori tipici della cucina 

siciliana con specialità come spaghetti alle cozze o zuppa di cozze e telline, 

verdure alla brace, cannoli alla ricotta, granite alle mandorle e molto altro. 

Come raggiungere l’Area di Sosta 

COORDINATE GPS:   N 37.32159 - E 15.08826 

N 37° 19’ 51,71’’  E 15° 5’ 17,74’’ 

S.S. 114 – km.118 Litoranea Catania – Siracusa 

Da entrambe le direzioni, percorrendo l’Autostrada CT-SR A16 prendere 

l’uscita Lentini- Carlentini, poi prendere direzione Agnone Bagni, 

percorrere la SS. 194 e prendere direzione Vaccarizzo. Si arriva così sulla 

SS.114, e al km 118 si trova l’ingresso dell’Area Attrezzata Camper Nelly. 

Servizi 

Camper service – elettricità – servizi igienici – piazzole ombrate - docce calde – 

Mini Bar – Putìa  di alimentari tipici – servizio navetta per il mare – 

artigianato – zona barbecue e ristoro – area giochi – illuminazione 

notturna. 

Luoghi d’interesse in zona  

Mare a 4 min a piedi - Lentini e Carlentini a 5 min – Augusta a 15 min – Catania 

a 15 min – Siracusa a 25 min – Noto a 40 min – Taormina a 60 min – Etna 

a 60 min – Ragusa Ibla a 60 min. 

Contatti 

Telefono:  3473842026 

Mail: info@areacampernelly.it 

Sito: www.areacampernelly.it 

  

 

 

mailto:info@areacampernelly.it
http://www.areacampernelly.it/


L’Area di Sosta consiglia…  
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A soli 2 km dall’Area Attrezzata potrai trovare, oltre ai carburanti necessari ed a 

tutti i prodotti delle aree di servizio come olii motore, filtri aria ed olio, anche 

giornali, riviste, tabacchi e oggetti regalo e souvenir. 

 

 

 

 

 

Per allietare le tue serate all’insegna del cinema e del teatro, presso il Multisala 

di Città della Notte, potrai prenotare le prime visioni di film nuovissimi e 

consumare bibite e panini nell’intervallo. Potrai anche scegliere di trascorrere 

serate in discoteca. 

 

 

 

 

Uno dei punti di riferimento più antichi (1950) per chi vuole assaporare il gusto di 

un pane condito con spezie tipiche e prodotti genuini del posto. Possibilità di 

acquistare giornali, riviste e tabacchi e consumare anche focacce e pizzette. 

 

 

 

 

 

Per la tua spesa scegli l’ipermercato IperSimply a Lentini a solo 9 km di distanza 

dall’area attrezzata Camper Nelly, troverai alimentari, casalinghi, carni, conserve, 

abbigliamento, verdure e frutta fresca. 

Dotato di ampio parcheggio esterno. 

 

 

 

 

Basterà andarci una sola volta per innamorarsi dell’Acqua Bianca: pizzeria, 

ristorante con interni ed esterni al riflesso del chiarore di luna sull’attiguo 

laghetto gusterete pizze e cozze indimenticabili. 

Un digestivo alla cannella o mandarino vi accompagnerà fino al ritorno sui vostri 

camper nell’Area Camper Nelly. 

 

 

 

 



Catania 

Catania, città metropolitana bella e variegata, è situata alle pendici 

dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. La storia della città è 

molto legata alle eruttazioni del vulcano e tutto il territorio é molto 

trasformato a causa delle calamità naturali. Ad esempio, il fiume 

Amenano, che scorre sotto Catania, continua tutt’oggi a farsi spazio 

tra le rocce della colata lavica del ‘1669 ed è tuttora possibile visitare 

la città cinquecentesca seppellita dalla lava nel 1693. 

Nel 2002 il centro storico di Catania, in stile barocco, è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO. Da visitare Piazza del 

Duomo, centro artistico e storico della città, dove si trova l’obelisco 

con l’elefantino (‘u liotru), simbolo della città. Sempre nella Piazza si 

erge la Cattedrale di Sant’Agata, patrona della città, all’interno 

della quale sono conservati la vara della Santa, il busto e la cassa delle 

reliquie. In pieno Centro Storico sorge il Castello Ursino  (oggi 

sede del Museo Civico), voluto da Federico II di Svevia come simbolo 

del potere imperiale. Da non perdere la visita al Mercato Ittico che 

si tiene ogni giorno alle spalle di Piazza Duomo. 

Da vedere le strutture del Parco archeologico greco-romano, il Teatro 

Romano, l’Odeon, l’Anfiteatro e varie strutture termali. Vi 

segnaliamo anche  il Parco dell’Etna, un’area naturale protetta che 

si trova attorno al vulcano. 

 



Taormina (ME)  

Taormina è come una grande terrazza che si affaccia fiera sul Mar Ionio, 

con una vista che spazia dall’Etna sino alla linea costiera.  

La città offre diversi spunti sia dal punto di vista architettonico sia 

ambientalistico. Visitando il centro storico si può ammirare la 

cattedrale di San Nicolò del XIII sec e il famoso Teatro Greco, 

conosciuto con il nome Teatro Antico, secondo per dimensioni 

solo a quello siracusano. A poca distanza dal Teatro si trovano i resti di 

un antico tempio e un Antiquarium che conserva i reperti 

archeologici ritrovati nelle zone. Celebri a Taormina sono inoltre le 

Naumachie, che con il loro nome ricordano le simulazioni dei 

combattimenti navali Romani, ma che qui si presentano come 

strutture architettoniche romane, tra le più importanti presenti in 

Sicilia. Molto belle architettonicamente sono le Porte storiche che 

arricchiscono l’impianto urbanistico della città, come Porta Catania e 

Porta Messina, conosciuta anche come Torre dell’Orologio. 

Contribuiscono alla bellezza di Taormina le numerose località naturali 

come l'Isola Bella, Capo Sant'Andrea, Mazzarò e la Baia 

delle Sirene. 

Da visitare nella zona è Giardini Naxos, nota  meta turistica isolana, 

dove il fiume Alcantara ha creato un paesaggio naturalistico molto 

particolare, creando delle gole profonde circa 20 metri, visitabili 

soprattutto in estate. 

 



Alcune Aree di Sosta 

siciliane 
Punta Piccola Park- Porto Empedocle  (AG)- S.P. 68 - Viale mediterraneo, 

20 – puntapiccolapark@alice.it - 3475298525 – 3475298526 

Agricampeggio Scopello – Scopello (TP) S.P. 63 – BIVIO - COMUNALE 

PER SCOPELLO- plaiaantonella@alice.it – 3284428721 

Area Camper Nelly -  Lentini  (CT) - S.S. 114 – km.118 Litoranea 

Catania – Siracusa - info@areacampernelly.it - 3473842026 

Green Car – Palermo - Via Quarto dei Mille, 11 - 

info@greencarpalermo.it  - 091 651 5010 

Idea Vacanze– Palermo - via Imperatore Federico,116 - 

idea_vacanze@tin.it  - 091542555 

Camping degli Ulivi – Palermo - Via Pegaso, 25 - mporion@libero.it  - 

091 533021 

Enjoy camping – Mondello (PA) - Viale del Ciclope 5 - 

info@enjoycamping.it  - 091.453106 

Camping Club PraiaMare - Campofelice di Roccela  (PA) - Via Madonnina 

di Gibilmanna, 91 -  praiamare-sas@libero.it  - 334346 5774  

Monte Monaco – San Vito Lo Capo (TP) - Via del Secco 80 - 

all.service@hotmail.it - 329.1244237  

Il Faro Camping  - San Vito Lo Capo (TP) - Via Faro 36 - 

dalbasalvatore@virgilio.it - 333.1011519 



Alcune Aree di Sosta 

siciliane 
La Pineta  - San Vito Lo Capo (TP) - Via del Secco,90 . 

lapineta@camping.it - 0923 972818 

Sosta Giovanni- San Vito Lo Capo (TP) – Prolungamento di via Savoia. 13 

– sostagiovanni@libero.it – 3476851597 

Nautisub Club  - Marsala (TP) - C.da San Teodoro, 271 – 

info@nautisubclub.it -  0923.733015 

Lilybeo Village  - Marsala – Contrada Bambina 131 . 

info@campinglilybeovillage.it - 0923998357 

Tonnarella Camping  - Mazara del Vallo  (TP)- lungomare Fata Morgana - 

ninopisciotta1949@libero.it  

Camping Helios  - Selinunte  (TP) – Via del Mediterraneo - 

info@campinghelios.it  - 092484301  

Camping Il Maggiolino - Castelvetrano  (TP)  - ss 115 Diramazione, Km 

6+100  - info@campingmaggiolino.it  - 092446044  

Tantopercamper  - Marina di Ragusa (RG) - 348 25 44 589 

info@tantopercamper.com - 338 9054207 

Marina Caravan Camping – Marina di Ragusa (RG) - Via Portovenere, 57 -

  info@marinacaravan.it - 3482544589 

Club Piccadilly – Donnalucata (RG) Via Mare Adriatico  - 

clubpiccadilly@alice.it  - 0932938704  

 

 

 



Alcune Aree di Sosta 

siciliane 
Eden del Camper  - Santa Croce Camerina (RG) – sp 36 km1+800, 158 

 - 3336625460 

Il Giardino di Epicuro – Pozzallo (RG)  - Pozzallo Marza -

ilgiardinodiepicuro@pozzallo.it  - 3397193466  

Ventura Ranch  - Siracusa - Traversa Vallone Carancino 27  - 

venturahorse@interfree.it – 3338550336 

Terrazza sul mare – Siracusa - Via Vega, 30 - info@terrazzasulmare.org - 

339 7158558 

Il Golfetto Fontane Bianche - Siracusa  - Via Procione 6  - 

info@fontanebianchesosta.com  - 3687488475  

Noto Parking  - Noto  (SR)- C.da Faldino  - notoparking@virgilio.it – 

3288065260 

Oasi Park Falconara - Noto  (SR)- Contrada Falconara  - 

info@oasiparkfalconara.it  - 3396121174  

Area camper cicogna – Porto Palo di Capo Passero (SR)- Via c.Alberto 2 - 

ronaldo20@alice.it - 3296116208 

Agricamping Sophia  - Marzamemi (SR) - Contrada Triona - 

info@agricampingsophia.it  - 3452396095 

Eden Parking – Giardini Naxos (ME) – Viale Stracina, 20 - 

info@edenparking.it  - 3482513767 

  



Alcune Aree di Sosta 

siciliane 
Parking Lagani – Giardini Naxos (ME) . Viale Stracina, 22 - 

info@parkinglagani.it  - 094254120  

Holiday Sun  - Giardini Naxos (ME) – Viale Stracina, 20 - info@holidaysun.it  - 
3392185191  

Naxos Parking Ristoro - Giardini Naxos (ME) - Via Tevere,1 - 
marygiovy80@hotmail.it  - 339616166 

Agriturismo Il Gelsomino Ritrovato  - Milazzo (ME) - Via Santa Maria,124  - 
info@ilgelsominoritrovato.it – 3351891292 

Sosta Camper Pier Giovanni - Taormina (ME) - Via Spagnolo  - yek@tiscali.it - 
3292060259  

Park Jonio  - Roccalumera  (ME) - Via Collegio - info@park-jonio.it  - 
0942745311  

Area di Sosta Trinacria  - Terme Vigliatore  (ME) – Lungomare Marchesana-  
bebecutro@hotmail.it  -3337239479  

Le Coco Beach - Catania - C.da Codavolpe  - info@lecocobeach.it  - 
3381246509   

Casale Il Vecchio Torchio  - Castiglione di Sicilia  (CT) - Loc. Pietra Marina  . 
casalevecchiotorchio@tiscali.it  - 3487319049  

Cooperativa Sociale Agricola Terranostra- Caltagirone  (CT) - Loc. Piano San 
Paolo, 27  - info@coopsocialeterranostra.it - 0933 31942 

Piano San Paolo Resort – Caltagirone(CT) - Contrada Piano San Paolo,27 - 0933 
31942 -  

Area Attrezzata la Sorgente  - Licata  (AG) - località Pisciotto 

Enna Camper  - Enna  - Contrada San Giuseppe Pergusa  - ennacamper@alice.it  
- 3273690232  



Seguici su Facebook:www.facebook.com/SiciliaItinerari 

Scrivici a: info@siciliaitinerari.it 
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