
LE  SPIAGGE PIU’ BELLE 

DELLA  PROVINCIA  DI       

TRAPANI   

 
 

La Sicilia è una delle regioni italiane più incantevoli. Ricca di 
tradizioni, ogni anno è meta di numerosi turisti che, attratti dal luogo, 
visitano le bellezze architettoniche e naturali che la Sicilia ha da 
offrire. La regione è particolarmente visitata in estate; durante 
il periodo che va da maggio ad ottobre, i turisti possono trascorrere 
le vacanze nei meravigliosi stabilimenti balneari, godere delle 
bellissime spiagge ed immergersi in acque limpide e cristalline. In 
questo articolo andremo alla scoperta delle 34 spiagge più belle 
della Provincia di Trapani dove trascorrere le vacanze estive in 
Sicilia.  Ecco una lista (con relativa descrizione e coordinate GPS) di 
comuni siciliani che si affacciano sul Mediterraneo della Provincia di 
Trapani. 

 

 

 

 



LA SCOGLIERA DI TORRE DI LIGNY 
– TRAPANI - 

 

 

A Trapani i mari si dividono e cambiano nome, TIRRENO e 
MEDITERRANEO. Qui la terra finisce, qui si giunge.                                        
La scogliera di Torre di Ligny si trova nella punta estrema della città 
di Trapani. Gli scogli sono piatti e l’accesso al mare trasparente è 
agevole. Questo è uno dei luoghi più suggestivi della città da cui si 
può ammirare Monte Erice e dalla parte opposta le isole Egadi. 
Imperdibile un bagno al tramonto. Vi si trovano delle comode 
panchine. Cosigliate le scarpette di gomma per muoversi 
agevolmente durante l’ingresso in acqua. 

COORD. G.P.S. 38° 1'7.23"N 12°29'52.71"E 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turismotrapani.net/museo-civico-torre-di-ligny/


LA SPIAGGIA DELLE MURA DI TRAMONTANA 
– TRAPANI - 

 

 

 

Spiaggia  Mura di Tramontana 
La spiaggia Mura di Tramontana si trova sotto le caratteristiche 
mura della Trapani antica. Acque sicure e tranquille. Si accede 
da Porta Ossuna oppure da una scala che scende dalla 
passeggiata sulle mura. La profondità del mare degrada poco alla 
volta. Acque sicure. 

COORD. G.P.S. 38° 0'59.45"N  12°30'19.65"E 

 

 

 

 

 

 

https://www.turismotrapani.net/in-giro-nel-centro-storico-di-trapani/


LA SPIAGGIA DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
- TRAPANI - 

 

 

Spiaggia antistante Piazza Vittorio Emanuele 

La spiaggia è situata di fronte l’omonima piazza. E’ una 
grande distesa di sabbia ad ingresso libero. Il mare è poco 
profondo.e cristallino. 

COORD. G.P.S. 38° 1'13.15"N  12°31'0.66"E 

Difronte a questa spiaggia si puo’ parcheggiare a pagamento con il camper, in Piazza Vittorio Emanuele  

Le tariffe sono 50 centesimi l’ora nei mesi “turistici”, ovvero tra giugno e settembre. 

 



LA SPIAGGIA DI LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI 
- TRAPANI - 

 

 

 

 

Transitando per il lungomare Dante Alighieri di Trapani, troviamo  

un’altra  spiaggia libera storica , ottima per le famiglie con bambini 

poiché è comoda e le acque sono poco profonde per diversi metri. 

 

COORD. G.P.S.  38° 1'24.98"N  12°31'19.01"E 

 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI PUNTA TIPA 
- TRAPANI - 

 

 

Trapani e qualche paese della sua provincia che si affacciano sul 

mare sono famose per le tonnare, quelle più interessanti durante i 

vari anni sono quelle di Bonagia , San Cusumano , San Giuliano e 

Favignana; ma quella più antica è senza ombra di dubbio quella 

risalente al XVII secolo “Punta Tipa”. Di fronte a questa tonnara in 

disuso, ormai un rudere, da qualche anno il comune ha bonificato 

parte della zona rendendo fruibile una bellissima spiaggia, la 

spiaggia di Punta Tipa. 

 

COORD. G.P.S.  38° 1'47.14"N  12°31'43.00"E 



A SPIAGGIA DI SAN GIULIANO  ERICE 

- TRAPANI - 

       

La città di Trapani si protende, con la sua forma di falce, verso il mare 
consentendole quindi di essere letteralmente circondata dalla acque 
ed essere bagnata, nella costa nord dal Tirreno e nella costa sud dal 
Mediterraneo. La presenza di bacini industriali e del porto, rendono 
la zona sud della città non balneabile. Di contro, tutta la costa nord, 
grazie anche ad un sapiente lavoro di contenimento delle onde e di 
ripascimento sabbioso, è stata resa fruibile alla balneazione negli 
ultimi anni soprattutto nell´area del centro storico dove è possibile 
trovare diverse spiaggie ed insenature. Infine, la spiaggia "storica" ad 
est della città, si estende per un paio di chilometri sui due comuni di 
Trapani ed Erice con acque basse ed invitanti, la spiaggia di San 
Giuliano.  La qualità dell´acqua è buona. Il mare è limpido gran parte 
dell´anno, soprattutto durante le giornate di scirocco quando l´acqua 
è trasparente e calda.                                                                         

 

COORD. G.P.S.  38° 2'15.39"N  12°32'18.76"E 

 

 



LA SPIAGGIA BAIA  RIO FORGIA  
 VALDERICE  - TRAPANI - 

 

 

 

Una spiaggia di cui innamorarsi: mare cristallino, colori degradanti 
dal blu al verde, spiaggia dorata e pulita...dominata dal Monte Cofano 
che, imperioso, ne delimita l'estensione......se siete fortunati potrete 
anche ricevere la visita di una tartaruga marina.. 

 

COORD. G.P.S. 38° 4'39.63"N  12°38'39.04"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI LIDO VALDERICE  

– CORTIGLIOLO – TRAPANI 

 

      

 

Il lido di Valderice è  la spiaggia principale della cittadina situata nella 
vallata del Monte Erice , famosa per le sue eleganti ville gentilizie e 
per i bagli. La spiaggia di Valderice si trova adagiata in una 
suggestiva conca naturale. Possibilità di parcheggio e di un piccolo 
campeggio ben organizzato a pochissimi metri della spiaggia. 

 

COORD. G.P.S.   38° 4'12.77"N  12°37'49.97"E 

  

 

CAMPING LIDO VALDERICE (TP) VIA DELLA CONCHIGLIA, 
91019 CORTIGLIOLO TP    

+39 0923573477, +39 0923592334 
 



LA SPIAGGIA BAIA DI CORNINO – CUSTONACI –
TRAPANI 

 

   

 

Inserita in un generoso ed interessante tratto di costa trapanese, la 
Baia Cornino risulta posizionata alle pendici del Monte Cofano, regno 
incontaminato della meravigliosa omonima Riserva Naturale e 
confinante con la suggestiva Grotta Mangiapane. Quest’ultimo è un 
villaggio rurale sorto proprio nel cuore della montagna in cui si 
custodiscono memorie di antiche e preziose tradizioni locali, oggi 
patrimonio protetto dalla Sovrintendenza dei Beni Cuturali. Cornino 
vanta un suggestivo litorale in cui si trovano sia una parte di spiaggia 
ben attrezzata, che una parte di scogliera naturale e con pedane in 
legno per facilitare l’accesso al mare. 

COORD. G.P.S.  38° 5'36.19"N  12°39'46.86"E 

 

Nelle vicinanze si puo Parcheggiare nei pressi del parcheggio comunale di Via Adige 91015 Custonaci TP 

Coord. Gps. 38° 5'30.36"N   12°39'59.57"E 

 



LA SPIAGGIA DI MAGARI BAIA SANTA MARGHERITA   
- TRAPANI - 

 

 
 

 
La spiaggia di Macari di San Vito Lo Capo è incastonata nella favolosa baia di Santa 
Margherita, a sua volta situata nella Riserva Naturale del Monte Cofano. Un litorale dove si 
alternano tratti sabbiosi e tratti rocciosi bagnati da un mare cristallino. La baia è molto 
suggestiva al tramonto, con il paesaggio che assume delle fantastiche sfumature. Dall’1 
Giugno al 30 Settembre, dalle ore 8,30 del mattino alle 20.30 di sera, la costa è chiusa al 
traffico di automobili e mezzi di trasporto*. Si ha la possibilità di accedere alle calette grazie 
a un servizio gratuito a disposizione dei fruitori, Ercolino, un trenino turistico che effettua 
corse ogni 10 minuti. I visitatori possono lasciare le loro autovetture in due parcheggi gratuiti 
a disposizione vicino agli scivoli di accesso al mare. 

COORD. G.P.S.  38° 7'17.40"N  12°43'59.51"E 

 



LA SPIAGGIA DEL BUE MARINO CONTRADA MACARI    
- TRAPANI - 

 

 

 

 

Si trova lungo il tratto di costa che va dal porto di San Vito Lo Capo 
alla Riserva Naturale di Monte Cofano, un tratto di costa selvaggia di 
una bellezza unica e rara, una spiaggia di ghiaia dove si infrange un 
mare cristallino dal colore turchese, perfino descritto nell’epico 
racconto di Virgilio.  

 COORD. G.P.S.  38° 8'23.78"N  12°44'15.54"E 

Nelle vicinanze si  trova il Camping El Bahira C/da Salinella, 

San Vito Lo Capo - 91010 – TP  Coord. Gps. 38° 9'2.27"N 12°43'54.72"E 

 



LA SPIAGGIA DI SAN VITO LO CAPO 
 - TRAPANI - 

 

  
Nella provincia di Trapani, nella parte nord-occidentale della Sicilia, si trova il 
paese di San Vito Lo Capo.  
La sua spiaggia ( da molti anni bandiera blu) è certamente una delle più 
conosciute dell’isola ed è frequentatissima durante tutta la stagione estiva, 
fino alla fine di settembre, quando nel paese si svolge l’amata sagra del cous 
cous, (una manifestazione internazionale).  
Se siete degli amanti delle spiagge deserte e isolate, forse non è la più adatta 
a voi. Ma se, ad esempio, avete dei bambini con voi, apprezzerete la 
comodità di un mare incantevole a pochissimi passi da un centro abitato che 
offre ogni genere di comodità e di servizio. Per di più nel comune di San Vito 
Lo Capo ricade buona parte della Riserva Naturale dello Zingaro, che può 
rappresentare un’ottima opportunità per allontanarvi dal litorale più battuto e 
godervi, solo dopo una lunga camminata, delle calette semi-deserte e di 
incomparabile bellezza. 
San Vito si raggiunge in auto da Trapani in 40 minuti, (36,9 km ) transitando 
per la SP 16. 

COORD. G.P.S.  38°10'29.03"N 12°44'32.69"E 

Nelle vicinanze si trova il  Camping Village la Pineta, Via del Secco, 90, 91010 San Vito lo capo TP                        

0923 972818 campinglapineta.it  Coord. Gps. 38°10'26.21"N  12°44'52.99"E 

        



LA SPIAGGIA DELLA CALETTA DELLA RISERVA 
DELLO ZINGARO - TRAPANI - 

 

   
 

Parlando delle spiagge più belle della Sicilia, avrete certamente sentito parlare 
delle calette della Riserva Naturale dello Zingaro, a cavallo tra i comuni 
di Castellammare del Golfo e di San Vito Lo Capo, nel trapanese.  
La maggior parte delle sette cale che la riserva ospita, sono raggiungibili 
soltanto via mare tramite imbarcazioni, visto che il litorale roccioso che 
caratterizza la zona è molto scosceso e si presta poco alla discesa verso il 
mare. Una passeggiata attraverso la riserva è comunque una esperienza da 
fare, ma occorre armarsi di scarpe adatte al trekking e portare con sé uno zaino 
con tutto quanto può servirvi. Ci troviamo in questo caso in un vero e proprio 
paradiso naturale, caratterizzato da acque cristalline e da fondali limpidi. Il 
mare a volte può essere agitato a causa del vento, caratteristico di questa 
zona.  
La Riserva presenta due ingressi, uno a sud a un km circa dal borgo di Scopello 
e uno dal versante nord dal paese di San Vito Lo Capo  ( circa 12 km). 
 

COORD. G.P.S.  38° 7'28.43"N  12°47'16.62"E 

                             Parcheggio Nord                                          Parcheggio Sud 

          



LA SPIAGGIA DI SCOPELLO I FARAGLIONI 
-TRAPANI- 

 

 

      

Scopello è una tappa da non perdere se ci si trova in Sicilia, nei pressi 
della costa fra Trapani e Castellammare del golfo. Il mare di Scopello, 
con la sua tonnara sul golfo di Castellammare, è immerso in un 
paesaggio verde, ancora non arroventato dal caldo sole africano, 
immerso fra spiagge siciliane non affollate, colorate fioriture 
spontanee di mimose, ginestre, viole e dove l’aria profuma di zagara, 
finocchietto selvatico e timo. La spiaggia e il mare di Scopello sono 
da sogno: i faraglioni s’innalzano imponenti dall’acqua, dinnanzi 
all’antica tonnara, contraddistinguendo l’intero paesaggio. 
La tonnara che occupa una gran parte della spiaggia, è stata 
costruita nel XIII secolo, ristrutturata nel ‘700 dimessa nel 1981.  

  

COORD. G.P.S.  38° 4'13.66"N  12°49'13.09"E 

Nelle vicinanze si puo’ parcheggiare con il camper presso Agricampeggio Scopello Via 
Finanzierè Vincenzo Mazzarella, 91014 Scopello TP  Telefono: 328 442 8721 

Coord. Gps. 38° 4'3.69"N 12°49'3.69"E 

                     

http://www.villeecasali.com/vie-del-gusto/itinerari-enogastronomici/vini-di-sicilia/


LA SPIAGGIA DI GUIDALOCA SCOPELLO 
- TRAPANI - 

 

    

 

Scopello è un piccolo ma incantevole borgo marinaro, porta 
meridionale della Riserva dello Zingaro a circa 40 kilometri da 
Trapani. La costa di Scopello nasconde suggestive insenature, 
adatte a chi non può fare a meno di immergersi con maschera e 
boccaglio. Da non perdere la Baia di Guidaloca, più a sud, spiaggia 
di piccole dimensioni ma comunque accogliente e suggestiva, 
incastonata tra un verdeggiante braccio roccioso e un grande 
costone. Sarà possibile affittare ombrellone e sdraio. 

COORD. G.P.S. 38° 3'22.77"N  12°50'23.40"E 

Nelle vicinanze si puo’ parcheggiare nell’Area Sosta Camper Fontana - 
Contrada Ciauli, 96  91014 Castellammare del Golfo TP 0924 39020 

 

  

 



LA SPIAGGIA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO                   
- TRAPANI- 

 

 

 

 

Castellammare del Golfo è un piccolo e grazioso comune siciliano, 
situato nella provincia di Trapani, in un tratto di costa dove le alte 
pareti rocciose si intervallano a spiagge sabbiose ed intime calette. 
La spiaggia più ampia di Castellammare del Golfo è la  Playa, una 
lunga distesa sabbiosa che dista circa 1,5 chilometri dal centro.  

COORD. G.P.S. 38° 1'26.84"N  12°54'13.01"E 

Nelle vicinanze si puo’ parcheggiare a pagamento al Parcheggio Paradise -  Via Plaja, 54 

91014 Castellammare del Golfo TP 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA  

- TRAPANI –  

 

 

 

Una lunga spiaggia sabbiosa che si allunga per circa 3 kilometri, 
location storica per i villeggianti locali che ultimamente riscontra 
favori anche oltre i confini siciliani. E’ la spiaggia di Alcamo Marina, il 
primo tratto di costa trapanese per chi proviene da Palermo. 
Spaziosa e ben attrezzata, registra sempre il tutto esaurito durante il 
periodo estivo: i lidi offrono ombrelloni, sdraio e ottima cucina, oltre 
ad organizzare tornei di vari beach sport. La sua vicinanza ad altre 
località balneari d’eccellenza e a siti storici di particolare interesse 
culturale, la rende una valida scelta all’interno del Golfo di 
Castellammare. 

 

COORD. G.P.S. 38° 1'39.52"N  12°55'55.93"E 



LA SPIAGGIA DI MARAUSA                                                
- TRAPANI –  

 

Marausa dista circa 9 km da Trapani e gode di un lunghissimo litorale 
sabbioso. Per raggiungere le spiagge percorrere la SP 21 e svoltare 
a sinistra in via Torre di Mezzo.  

Percorrerla fino alla fine, troverete il mare di fronte a voi! A questo 
punto svoltate a sinistra e vi troverete lungo il litorale di Marausa. 
Adesso non vi resta che parcheggiare e scegliere la spiaggetta che 
preferite! 
Troverete infatti la Spiaggia Tritoni, la più grande. Distesa in circa 1 
km è ottima per le famiglie con bambini poiché la sabbia soffice è 
comoda e le acque sono poco profonde per diversi metri. Il 
divertimento per loro e il relax per voi sono assicurati! 
Spiaggia Mulino la troverete fra le due spiagge del Triangolo e 
Tritoni, non potrete parcheggiare molto vicino ma è raggiungibile 
brevemente a piedi e questo le conferisce una certa quiete rispetto 
alle altre. Spiaggia Triangolo è la seconda spiaggia principale, ha 
la possibilità di parcheggio vicino e gode di una comoda spiaggia 
pronta ad accogliervi!. Spiaggetta Torre infine, la più piccola è 
collocata vicino allo scivolo barche. Non è consigliata per delle 
nuotate ma per affacciarsi al mare piacevolmente. 

COORD. G.P.S.  37°56'4.12"N  12°28'53.89"E 

 

 



LA SPIAGGIA ALLA TORRE DI SAN TEODORO 
MARSALA - TRAPANI - 

 

   

San Teodoro dista soli 3 km da lido Marausa e offre altre piccole 
spiaggette dove godere di calma, comodità e fondali poco profondi. 
Quando c’è bassa marea è persino possibile raggiungere gli  isolotti 
dello Stagnone a piedi.  

Godrete tra l’altro di uno scenario spettacolare, le isole 
Egadi all’orizzonte, il monte Erice alle spalle, e la Riserva Naturale 
dello Stagnone di fianco. L’area è fornita di bar e ristoranti e tutti i 
servizi di cui avrete bisogno. Per gli interessati c’è persino una scuola 
di vela, sarà facile imbattersi infatti in kite-surfers grazie alle perfette 
condizioni per la loro attività. E’ possibile raggiungerla da Trapani, 
percorrendo la SP21, arrivati alla rotonda per l’aeroporto di Birgi 
continuare sulla SP21 e svoltare a destra una volta trovata 
l’indicazione per San Teodoro. 

COORD. G.P.S. 37°54'27.80"N  12°27'32.53"E 

Nelle vicinanze si trova l’Area di sosta Camper Association Club Nautisub, via San Teodoro, 271, 91025 

Marsala TP Phone: 344 414 4267   Coord. Gps.  37°54'36.89"N   12°27'42.27"E 

         



LA SPIAGGIA DELLO STAGNONE MARSALA 
- TRAPANI - 

 

   

Il posto ideale per praticare vela e passare splendide giornate. Poco 
a Nord di Marsala, il mare forma una sorta di laguna chiamata 
"Stagnone", chiusa ad est dalla costa siciliana e ad ovest dall'Isola 
Longa. Al centro della laguna si trovano le isolette di Santa Maria, 
Schola e Mozia. Il paesaggio, particolarmente suggestivo, anche per 
la presenza di saline sulla costa e sull'Isola Grande, e oggi protetto 
grazie all'istituzione di una riserva naturale (la riserva naturale dello 
Stagnone). La laguna dello Stagnone si trova nei pressi Marsala , 
sulla litoranea che porta aTrapani.  

 

 COORD. G.P.S.  37°53'23.36"N 12°28'12.01"E 



LA SPIAGGIA DEL LIDO SIGNORINO  MARSALA                                   
- TRAPANI - 

 

 

 

Marsala, la spiaggia del Lido Signorino è una delle 134 località 
insignite dalla Bandiera Verde 2016 dei Pediatri italiani perchè a 
misura di “under 18”. Ecco l’identikit delle spiagge italiane promosse 
dai pediatri: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per 
costruire castelli, bagnini, giochi colorati, spazi per cambiare il 
pannolino o allattare, e la presenza nelle vicinanze di gelaterie, locali 
per l’aperitivo e ristoranti. 

 

COORD. G.P.S.  37°44'31.48"N  12°28'22.41"E 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI LUNGOMARE FATA MORGANA                                   
TONNARELLA, MAZARA DEL VALLO - TRAPANI - 

 

 

 

Un bel lungomare nella zona nord di Mazara, da cui si accede nella 
spiaggia molto vasta e ben tenuta, con stabilimenti balneari e ristori 
operanti d'estate. Emozionante andarci per il tramonto, direttamente 
sul mare. 
 
 

 

COORD. G.P.S. 37°39'49.02"N  12°33'12.43"E 

 

 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI TORRETTA GRANITOLA 
CAMPOBELLO DI MAZARA – TRAPANI - 

 

 

Il piccolo paesino di Torretta Granitola, frazione di Campobello di 
Mazara é frequentato da bagnanti appassionati di snorkeling ed 
immersioni. La costa rocciosa che va dal faro sino all’approdo dei 
Saraceni permette di godere di un mare limpido e ricco di vita 
sottomarina. Sconsigliato a famiglie con bambini.                                                
La spiaggia di Torretta Granitola si trova all’interno del comune 
di Campobello di Mazara, da cui dista circa 12 chilometri, nella costa 
occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani.  

COORD. G.P.S. 37°34'32.52"N   12°39'19.80"E 

 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DEL FARO DI TORRETTA GRANITOLA                                                      
CAMPOBELLO DI MAZARA - TRAPANI - 

 

         

 

La località di Torretta Granitola, che fu proprietà del principe 
Diego Aragona Cortez, si estende su una ridente scogliera a sud-
ovest di Campobello di Mazara, da cui dista 12 Km circa. E' un 
ricercato luogo di villeggiatura, nei mesi estivi la località richiama la 
presenza di numerosi turisti in cerca di riposo e di mare cristallino. 
Alla distanza di circa un chilometro dal centro abitato, su un capo 
roccioso chiamato Capo Granitola, si erge il faro. A poca distanza dal 
faro di Capo Granitola, si erge un grande complesso alberghiero 
denominato Kartibubbo Village,davanti ad una lunghissima spiaggia  
selvaggia.  

COORD. G.P.S. 37°33'58.79"N  12°39'43.91"E 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI KARTIBUBBO                  
CAMPOBELLO DI MAZARA – TRAPANI - 

 

   

Per raggiungere la spiaggia rossa di  Kartibubbo-Puzziteddu bisogna 
infatti lasciare il litorale al bivio con Granitola e proseguire 
nell’entroterra in direzione Triscina/Trefontane. Dopo circa 2 km dal 
bivio si incontra una strada sulla destra indicata con un cartello 
“Pozzitello”. La strada è asfaltata per buona parte del percorso solo 
nell’ultima parte è sterrata e un po’ dissestata, ma non lasciatevi 
scoraggiare, percorrere questa “trazzera” come la chiamiamo da 
queste parti, ne vale la pena, alla fine della strada vi troverete davanti 
ai colori del Mar Mediterraneo. Se siete alla ricerca di spiagge isolate 
in Sicilia, sappiate la spiaggia di Kartibubbo-Pozzitello è una di 
queste. Ha un’aspetto selvaggio che la rende particolarmente 
affascinante e si trova in una posizione silenziosa, distante da strade 
e caos cittadino. 

 

COORD. G.P.S. 37°33'37.89"N 12°40'33.56"E 



LA SPIAGGIA DI TRE FONTANE                                                     
CAMPOBELLO DI MAZARA - TRAPANI - 

 

 

 

La Spiaggia Tre Fontane è situata sul versante sud occidentale della 
Sicilia, all'interno del comune di Campobello di Mazara meno di una 
decina di chilometri ad ovest dell'acropoli di Selinunte. Si tratta della 
spiaggia che si distende proprio lungo il centro balneare omonimo e 
si caratterizza per la presenza di sorgenti d'acqua dolce. Il 
bell'arenile, ampio e di sabbia dorata, è bagnato da un mare limpido 
con fondali che digradano dolcemente verso il largo, ideale per le 
famiglie con bambini. Tre Fontane è facilmente raggiungibile in auto 
ed offre qualsivoglia servizio. 

COORD. G.P.S. 37°34'10.84"N  12°43'34.14"E 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI TRISCINA                                                     
CASTELVETRANO - TRAPANI - 

 

 

Nella parte sud della costa occiedentale della Sicilia, ecco un’altra 
delle spiagge più belle dell’isola: Triscina di Selinunte. Questa località 
turistica si trova a 10 km circa dal celebre parco archeologico di 
Selinunte ed è molto amata da chi ama coniugare il relax della 
vacanza balneare con gli stimoli culturali che un territorio ricco di 
storia come questo può offrire. Quante sono dopo tutto le spiagge 
italiane nelle quali, allontanandosi di pochi metri a nuoto dalla riva e 
guardando in direzione di quest’ultima, si possono ammirare i resti di 
un imponente tempio dorico? Il paesaggio costiero è caratterizzato 
da una spiaggia fine e dorata, simile a quella delle coste 
nordafricane, e da una fitta vegetazione che riveste le dune 
modellate dal vento. Insomma: un piccolo angolo di paradiso! 

COORD. G.P.S. 37°34'46.97"N  12°46'3.82"E 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI MARINELLA DI SELINUNTE                                                     
CASTELVETRANO - TRAPANI - 

 

 
 

Un lungo litorale sabbioso nella parte più occidentale della Sicilia, 
posta all’interno di un golfo tra la foce del fiume Selino, nei pressi 
dell’ Acropoli di Selinunte e la foce del fiume Belice. Nella parte 
orientale di Marinella la spiaggia si allunga per 5 km fino al 
promontorio di Porto Palo di Menfi. Famosa in tutto il mondo 

soprattutto per l’eccezionale Parco Archeologico, Selinunte è col 
tempo diventata una meta ambita anche da turisti in cerca di spiagge 
naturali e incontaminate. Quella che una volta era una florida città di 
origini greche, oggi compresa nel territorio del comune di 
Castelvetrano, a sud di Trapani, dispone infatti di lidi attrezzati di ogni 
comfort e bagnati da un mare cristallino difficilmente riscontrabile in 
altre zone della Sicilia. 

COORD. G.P.S. 37°35'3.11"N  12°51'5.98"E 

 

 

 

 

http://www.wevillas.it/news/parco-archeologico-di-selinunte-il-piu-grande-d-europa.html


LA SPIAGGIA DEL FIUME BELICE                                                    
– RISERVA NATURALE ORIENTATA -                                                     

CASTELVETRANO - TRAPANI - 

 

 La Spiaggia della Riserva del Belice si trova all'interno della 

Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Belice, situata a circa 12 

chilometri dal comune di Castelvetrano. Al suo interno, si trovano 

lungo la costa suggestive formazioni dunali che hanno dato vita ad 

un habitat naturale per diverse specie floristiche e faunistiche. Tutta 

la Riserva, che si estende per circa 4 chilometri e si divide in due 

parti delimitate da una vecchia ferrovia, si sviluppa tra Marina di 

Selinunte ed il promontorio di Porto Palo. Ingresso gratuito 

 

COORD. G.P.S. 37°35'12.71"N  12°51'36.51"E 



LA SPIAGGIA DI CALA ROSSA A FAVIGNANA      
  - TRAPANI  -  

 

 
 

 

 

Ci troviamo sul versante nord-occidentale di Favignana, 
nell’Arcipelago delle Isole Egadi. Un alternarsi di scogli appiattiti che 
digradano dolcemente nelle acque turchesi dell’isola. Cala Rossa è 
considerata non solo una delle spiagge più belle della Sicilia ma 
anche una delle spiagge più belle d’Italia. Una piccola curiosità: il suo 
nome deriva molto probabilmente dal sangue versato dai 
Cartaginesi, sconfitti dai Romani durante la Prima Guerra Punica.  

 

  COORD. G.P.S.   37°55'19.98"N   12°21'56.38"E 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI LIDO BURRONE A FAVIGNANA 
- TRAPANI - 

 

 

Lido Burrone nell’isola di Favignana è l’unica spiaggia attrezzata del luogo: 

comodissima, allestita con ombrelloni e lettini, dove si trova anche un bar e 

tavola calda a cui è possibile rivolgersi per uno spuntino o un ottimo pasto 

tipico. Lido Burrone è compresa nella mappa delle spiagge più belle di 

Favignana. La spiaggia dispone di un ampio parcheggio per auto, moto e bici 

situato proprio a ridosso della riva. La spiaggia è una mezzaluna sabbiosa, 

bianchissima, delimitata da una serie di scogli piatti che offrono un punto di 

osservazione privilegiato sul mare e su questo tratto di costa. L’acqua è di un 

azzurro emozionante, i fondali sono bassi e sabbiosi, adatti anche per chi non 

è in grado di fare prodezze in mare. Per i suoi servizi e la morfologia 

particolarmente comoda, la spiaggia di Lido Burrone viene sempre consigliata 

alle famiglie con bambini piccoli. Siremar:Trapani   0923/540515–0923/27780                                                                                  

Favignana 0923/921368 Ustica Lines : 0923/22200 – Napoli 081/7612565 

  COORD. G.P.S.   37°55'19.98"N   12°21'56.38"E 

Nelle vicinanze si Trova il CAMPING EGAD (TP) Contrada Arena, 91023, FAVIGNANA, TP 

Coordinate GPS: 37.924809, 12.34197   +39 0923921555, +39 0923921567 

 

http://www.dimoracaladelpozzo.it/isola-favignana-mappa-spiagge-piu-belle/
http://www.dimoracaladelpozzo.it/isola-favignana-mappa-spiagge-piu-belle/


 LA SPIAGGIA DI  CALA FARAGLIONE DI 
LEVANZO TRAPANI - 

 

 

 

La spiaggia di cala Faraglione di Levanzo, si tratta di una delle zone 

piu’ affascinanti e tipiche di Levanzo, affacciata di fronte al 

suggestivo faraglione. Raggiungibile da un breve tratto di strada 

asfaltata, offre colori e riflessi imperdibili con un mare da mozzafiato. 

Cosigliate le scarpette di gomma per muoversi agevolmente durante 

l’ingresso in acqua. 

  COORD. G.P.S.   37°59'14.28"N  12°19'48.99"E 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI SCALO MAESTRO MARETTIMO 
- TRAPANI - 

 

 

  

Cala Manione e Scalo Maestro 

Sono le due calette più a Nord dell’isola. Il sentiero parte dal paese 

direzione N e si snoda per un’ora e mezza lungo il versante est. Il 

sentiero in alcuni tratti è a strapiombo sul mare. Quindi occhio, se 

soffrite di vertigini. A circa metà percorso, si trova una sorgente 

d’acqua potabile. Subito sotto il castello, si può accedere a una 

spiaggetta (lo scalo maestro), oppure scendere dagli scogli, sul lato 

opposto Cala Manione. In questa caletta si organizzano il servizio 

barca previa prenotazone. 

 

  COORD. G.P.S.   37°59'24.49"N   12° 3'39.45"E 

 

 

 

 

 



LA SPIAGGIA DI PANTELLERIA IL LAGO DI VENERE 
- TRAPANI - 

 

 

 

L’unica spiaggia di Pantelleria si trova sul lago di Venere , uno 

specchio di acqua affascinante, unico in tutto il mediterraneo 

Apparirà all’improvviso, dopo l’ultimo tornante, come una visione, 

lasciandovi senza fiato. Il suo colore che dal verde chiaro va verso il 

turchese e il silenzio che lo circonda vi condurranno in una 

dimensione surreale. Si tratta del cratere spento di un antico vulcano. 

Sulla sponda meridionale sono concentrate le sorgenti termali, le 

acque sono calde e cariche di zolfo. Il fondale è ricoperto di fango 

termale dalle eccezionali proprietà benefiche per la pelle. 

  COORD. G.P.S.   36°49'6.33"N    11°59'6.88"E 
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