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LAMPEDUSA
Nel gruppo delle Pelagie (dal greco pelàghia: Isole d'alto mare) Lampedusa è una
splendida isola italiana, appartenente alla provincia di Agrigento, nella regione Sicilia,
in pieno Mar Mediterraneo.
Lampedusa, Linosa e Lampione formano l'arcipelago delle Isole Pelagie. Il più piccolo
e lontano arcipelago italiano, Lampedusa incrocia il 35° parallelo della terra.
E' il luogo ideale per una settimana di vacanza all'insegna del contatto con la gente, il
mare e per gustare piatti mediterranei indimenticabili.
E' considerato uno dei migliori posti in Italia per immersioni.
E' considerato uno dei posti più caldi e soleggiati d'Italia. In estate ci sono
normalmente 35°c.
La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa è considerata una delle piu' belle spiagge del
mondo. Sull'isola ci sono numerosi appartamenti, hotel, resort e campeggi. In Agosto
l'isola decuplica la popolazione, pertanto l'isola perde molto del suo fascino e
l'esperienza di vacanza non è gratificante come può invece esserlo in altri periodi.
Settembre sulla Spiaggia dei conigli nidificano le tartarughe Caretta Caretta. Questa
zona è riserva marina naturale. Il WWF ha un centro di cura delle tartarughe
sull'isola. Il centro è visitabile. Frequentemente organizza affascinanti eventi di
"liberazione tartarughe in mare". La cucina lampedusana è tipicamente siciliana e
mediterranea, basata sul pesce, con influenze africane e mediorientali.
Le caratteristiche naturali e geofisiche avvicinano queste isole più all'Africa che
all'Italia.
Lampedusa poggia sulla piattaforma continentale africana, presentando una flora,
una fauna e un clima tipicamente africano, dista meno di 100 Km dalle coste tunisine
e circa 210 dalla Sicilia, mentre Linosa, con i suoi tre vulcani spenti, al contrario di
Lampedusa e Lampione appartiene al sistema vulcanico siciliano.
Lampedusa è un grande zatterone ancorata in alto mare, inclinato da nord ovest a
sud est, superficie Kmq 20,2; perimetro costiero Km 26; altezza massima dal livello del
mare: "Albero del Sole" m 133; minima "Punta Sottile" m 2 circa.

ORARI
Distributori Carburante
Porto Vecchio:
Tutti i giorni 07h45 – 12h30 e dalle 15h30 alle 20h00 / selfservice 24h
Porto Nuovo:
Tutti i giorni 07h30 – 12h30 e dalle 15h30 alle 20h30 / selfservice 24h

Orari Bus Urbani per le spiaggie
Partenza: Piazza Comm. Brignone per Contrada di Ponente (Isola dei Conigli)
Dalle 08h00 alle 20h00 una navetta ogni ora
(Guitgia, Cala Croce, Cala Madonna, Cala Galera, Isola dei Conigli, Cala Pulcino)
Partenza : Contrada di Ponente ( Isola dei Conigli) per Piazza Comm. Brignone
Dalle 08h15 alle 20h15 una navetta ogni ora
Partenza: Piazza Comm. Brignone per Contrada Grecale ( Cala Creta)
Dalle 08h35 alle 20h35 una navetta ogni ora
Partenza: Contrada Grecale ( Cala Creta) per Piazza Comm. Brignone
Dalle 08h45 alle 20h45 una navetta ogni ora
( Cala Creta, Mare Morto, Cala Pisana)
Orari Santa Messa :
Feriale : 08h30 – 19h00
Festivo : 08h00 – 11h00 – 19h00
Sabato : 19h00 ( Santuario)

Una caratteristica meteorologica è rappresentata da "Marrobio", una rapida
escursione, non prevedibile, di marea, alta da uno a tre metri, che ha luogo nei periodi
aprile/maggio e settembre/ottobre.
A Lampedusa a causa degli sbalzi di tensione di energia elettrica puo’ verificarsi che si
brucino le schede dei condizionatori. L’acqua nell’isola è desalinizzata pertanto
leggermente salmastra e non potabile I mezzi (auto, scooter) sono spesso un po’ datati
ma idonei per girare l’isola.
LAMPEDUSA distanze
Lampedusa / Linosa 50 Km Lampedusa / Lampione 25 km Lampedusa e la Sicilia
(Porto Empedocle) 205 Km; e la Tunisia (Ras Kaboudja) 167 Km, dalla Libia (Tripoli
355 Km) e da Malta (Punta Delimara) 220 Km.
Servizi pubblici
Carabinieri tel. 0922-970001
Ambulanza , Guardia Medica , Camera iperbarica tel. 118
Farmacia Inglisa , Via Vittorio Emanuele, 35 tel. 0922-970195
Municipio tel. 0922-970002
Poste italiane Via Piave, 1 tel. 0922-970081
Aeroporto tel. 0922-970296 0922-970006
Capitaneria Porto, Piazza Castello, 18 tel. 0922-970141
Chiesa tel. 0922-970576
Punto Bancomat
Unicredit
Banca Popolare S. Angelo
Poste Italiane
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SPIAGGE
Cala Uccello
La meno conosciuta e frequentata di Lampedusa. Cala Uccello sulla costa orientale è
una piccola insenatura con una spiaggia minuscola di pietre e alghe ma con un mare
di un bellissimo verde cristallino. Ideale sopratutto per gli amanti della tranquillità. Si
raggiunge percorrendo tutta via Cala Pisana e svoltando a destra appena prima di
giungere al molo.
Sciatu Persu
Sciatu Persu (fiato perso, per via dell'eco della baia, percepibile nel silenzio) piccola
spiaggetta all’interno della di Cala Francese, La spiaggia è piccola possibilità di
prenotare l'ombrellone e arrivare in spiaggia con tutta la tranquillità. Da evitare
soltanto con il vento di libeccio.
Guitgia
Facilmente, raggiungibile - una passeggiata di 5 minuti dal paese - con la sua spiaggia
di sabbia bianca e il mare color turchese, la Spiaggia della Guitgia è senza dubbio una
delle spiagge di Lampedusa più frequentate e attrezzate. Adatta dai bambini, offre
diversi servizi fino a tarda sera.
Mare Morto
Questa baia, dove non soffia il vento (appunto, Mare Morto) anche se poco battuta
una delle cale piu' belle dell'isola. Ci si arriva percorrendo la stessa strada che conduce
al faro di Capo Grecale, subito dopo Cala Creta. Baia mozzafiato priva di spiagge e
servizi, spettacolari fondali adattissimi per lo snorkerling.
Scoglio del Sacramento
Il più imponente dei faraglioni, si trova in prossimità della baia della Madonnina a
pochi metri dallʼalta scogliera sul lato settentrionale di Lampedusa. Si può ammirare
dallʼalto, inoltrandosi sul sentiero che si apre a destra una volta terminata la strada di
Ponente, oppure si può vivere lʼemozione di visitarlo per mare, attraversando lo
stretto passaggio che separa il faraglione da Lampedusa o facendo il bagno a ridosso
di questo imponente scoglio staccatosi dall'isola madre migliaia di anni fa.

Tabaccara
Nel versante sud, raggiungibile unicamente via mare, tra Cala Galera e l'Isola dei
conigli , La Tabaccara è considerata uno dei posti più belli di tutta l’isola. Grazie alla
particolare trasparenza delle sue acquee, la Tabaccara, è definita da molti una piscina
di acqua salata, infatti la sensazione che si prova ad un tuffo è quella di tuffarsi in una
piscina.
Punta Sottile
E' l’estrema propaggine a sud d’Italia, a questa breve lingua di terra ci si giunge, non
molto agevolmente, dalla fine di contrada Cala Francese e senza problemi anche dal
mare. La visita vale per l’emozione di trovarsi in un punto geograficamente al limite.
La zona è dominata dalla presenza di uno stabilimento in cui si allevano ricciole.
Cala Pulcino
Cala Pulcino, poco distante dalla rinomata Isola dei Conigli, è situata allʼinterno di un
canalone molto pittoresco. Si tratta di una spiaggia di sabbia bianca mista a ciottoli
levigati dal mare, offre un bellissimo mare cristallino e trasparente, che ha tutte le
gradazioni del turchese e fondali bassi. La cala è inoltre circondata da diverse grotte
ed anfratti che rendono il paesaggio ancor più suggestivo. Raggiungibile
comodamente via mare, la si può scoprire anche attraverso percorsi di trekking tra i
quali il più suggestivo in assoluto che inizia da Casa Teresa per via della lunghezza dei
percorsi, la spiaggia rimane poco frequentata.
Scoglio a vela
Insieme a quello di Sacramento, lo Scoglio a Vela è uno dei faraglioni principali di
Lampedusa. Entrambi situati lungo la costa nord, il faraglione della Vela, così
chiamato per via della sua caratteristica forma, è ubicato ai piedi del punto più alto
dellʼisola, lʼAlbero Sole. Questo bellissimo monolite, scolpito nel corso dei millenni dagli
elementi naturali, può essere osservato sia da unʼaltezza di 133 mt che dal livello del
mare; mentre attorno le sue acque sono chiare e ricche di fauna marittima, in
superficie stormi di gabbiani vi volteggeranno sopra la testa. Tappa obbligata per chi
visita Lampedusa, sia via terra che via mare.

SPIAGGE
Le Grottacce
Come si evince facilmente dal nome trattasi di un paio di grotte di eccitante bellezza
poste sul lato sud, da questi luoghi è infatti possibile tuffarsi da vari punti e fino da
unʼaltezza di 16 metri prima di finire in unʼacqua in cui il verde si manifesta dalla
tonalità più chiara a quella più scura, lasciando senza fiato i pochi che le visitano. Alle
Grottacce si arriva proseguendo per qualche centinaio di metri la stessa strada che
porta a Cala Spugne.
LʼIsola dei Conigli
Eletta dagli utenti di TripAdvisor la spiaggia più bella al mondo. È aperta al pubblico
dalle 08:30 alle 19:30. Una baia incontaminata, riserva naturale, regno del gabbiano
reale, stazione di sosta per uccelli migratori, sito di OVODEPOSIZIONE della tartaruga
marina Caretta Caretta
La spiaggia si raggiunge a piedi – 20 minuti – un sentiero di terra battuta e pietra
locale. Ammirerete, a metà percorso, lo spettacolo naturale che godranno i vostri
occhi. Spiaggia di sabbia bianca e finissima, la più grande dell'isola.
Noterete l'unica villa, la casa che costruì Domenico Modugno, innamorato dellʼisola e
assiduo frequentatore proprio lui coniò il termine Piscina di Dio, riferendosi al mare
incontaminato che appare.
L'isola dei conigli si raggiunge percorrendo la strada di capo ponente dal centro
abitato (Piazza Brignone) parte una navetta ogni 45 minuti.
Cala Creta
La grande scritta Cala Creta vi informerà che siete arrivati. Cala Creta, situata di fianco
Mare Morto in direzione di Capo Grecale. Si tratta, anche essa, di una suggestiva cala
rocciosa dalle acque cristalline. Consigliata per chi ama fare snorkeling, da esplorare i
suoi fondali ricchi di tipica vita sommersa. La cala è molto affascinante ed è provvista
di bar, ristorante e servizio di lettini. Meglio frequentarla dal mattino fino al primo
pomeriggio quando il sole è ancora alto, oppure la sera, quando si trasforma in uno
dei posti più romantici dellʼisola.
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Le compagnie Siremar e traghetti delle isole effettuano le corse tutto l'anno.
La compagnia liberty lines e operativa solo nel periodo estivo e gli orari cambiano secondo periodo.
Riferirsi ai siti ufficiali delle compagnie per gli orari dettagliati.

NOLEGGIO
Periodo

scooter 50

scooter 125

auto

auto cabrio

mehari

noleggio

01/01 - 07/05

€ 80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 160,00

08/05 - 12/06

€ 100,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 190,00

13/06 - 09/07

€ 140,00

€ 170,00

€ 200,00

€ 220,00

€ 240,00

10/07 - 29/08

€ 170,00

€ 210,00

€ 240,00

€ 260,00

€ 290,00

30/08 - 17/09

€ 140,00

€ 170,00

€ 200,00

€ 220,00

€ 240,00

18/09 - 31/12

€ 110,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 190,00

Incluso nell'offerta
Km illimitato
Assicurazione come per legge
2 caschi in dotazione
Escluso dall'offerta
Carburante

Il mezzo potrebbe essere consegnato direttamente in struttura o da ritirare presso il noleggiatore, a
discrezione di quest'ultimo.
Solitamente i mezzi sull'isola sono sprovvisti di aria condizionata.
Imezzi in genere vengono consegnati senza carburante (pertanto la prima cosa da fare è: rifornimento!)

GIRO IN BARCA
ESCURSIONE DIURNA CON PRANZO A BORDO
Particolare ed unica nel suo genere, La quarta Isola sarà il vostro lido galleggiante che
vi porterà nel mare più suggestivo della costa lampedusana. Alle h.10:30 circa si esce
dal porto iniziando il tour dell’isola che vi lascerà il ricordo più bello della vostra
vacanza: la grotta della Tabaccara, Cala Pulcino, i Faraglioni, la costa Nord, Mar Morto,
saranno le mete più ambite, uno svago all’insegna dei bagni, tuffi, snorkeling, drink e
relax. In tarda mattina l’aperitivo e poi il pranzo con antipasto, primo piatto, secondo
piatto a base di pesce (carne su richiesta), frutta, acqua, vino e caffè compresi.
Il rientro in porto è previsto per le h. 17.30 circa.
ESCURSIONE NOTTURNA CON CENA A BORDO
Nei giorni stabiliti, vivrai una cena esclusiva sotto le stelle!! Imbarco h. 20:00, uscita dal
porto h. 20:30 circa, navigazione e sosta lungo la costa Sud dell’isola. In prima serata gli
ospiti gradiranno il nostro aperitivo nei salotti del secondo livello, accompagnando la
navigazione che ci porterà nella cala ideale per l’ancoraggio. La cena, preparata per
voi dal nostro Chef, sarà servita nel ristorante al primo livello, comprende un mix di
antipasti, primo e secondo piatto a base di pesce (carne su richiesta al momento della
prenotazione) dolce, acqua, vino e caffè compresi. Il rientro è previsto per le h. 00:30
circa.
PERIODO
30/05 – 31/07
01/08 – 28/08
29/08 – 03/10

ESCURSIONE DIURNA
60,00
70,00
60,00

ESCURSIONE NOTTURNA
50,00
60,00
50,00

Bambini 0/2 anni gratuiti 3/12 Anni riduzione di € 20,00 (in tutti i periodi)

DIVING
BATTESIMO DEL MARE
Il battesimo del Mare con Pelagos Diving Center è un esperienza unica e un eccellente
metodo per scoprire cosa realmente è l'immersione subacquea. L'istruttore
impiegherà poco tempo per spiegarvi i principi di base dell'immersine con
autorespiratore e farvi una panoramica dell'attrezzatura subacquea che avrete a
disposizione. Una volta pronti sarete accompagnati in una splendida piscina naturale,
per aiutarvi ad apprendere le abilità subacquee di base e potrete immergervi con lui
per "assaggiare" la vera esplorazione subacquea .
Prezzo: 45,00 euro Frequenza: giornaliera

GOURMET
Cene nei migliori ristoranti dell'isola.
La cucina Lampedusana, un mix di sapori mediterranei dove il pesce la fa da
padrone!
Pomodori, capperi e olive per un sughetto tutto isolano. I sapori del mare e della terra
con varie influenze arabe. La Sicilia è sempre stata un crocevia di popoli del
Mediterraneo e Lampedusa, per quanto possibile, è ancora più al centro.
Una selezione di pietanze tradizionali a base di pesce per una esperienza culinaria
isolana semplice e gustosa!
NB: le cene sono composte da 3 portate incluso il dolce e non includono bevande.
Eventuali intolleranze vanno concordate, dove possibile e secondo disponibilità,
tassativamente prima dell'acquisto del voucher.
Prezzo a persona
1 cena 30€ - agosto 35€
3 cene 75€ - agosto 90€
5 cene 120€ - agosto 145€
7 cene 160€ - agosto 190€

LINOSA
Un escursione a Linosa è d'obbligo e vale sempre la pena … La nera Linosa, che
insieme a Lampedusa ( anche se completamente diversa) e Lampione prende questa
denominazione dalla sua origine vulcanica. Il paesaggio si presenta vario ed
eterogeneo: è un vero paradiso, con casette colorate abitate da gente ospitale, calette
nascoste, qualche spiaggia di sabbia nera e tanti scogli, con il giglio marino che cresce
spontaneo sulla lava e i bassi fichi d'india che la spruzzano di verde. Una piccola isola
che mostra stupendi paesaggi mediterranei circondati da uno splendido mare.
Prezzo: 85,00 € a persona. Bambini fino a 12 anni non compiuti - 30%
Durata: 9 ore circa Ora di inizio: 09:00 Ora di fine: 18:00 Imbarco: Lampedusa Porto
VecchioL'escursione viene effettuata tutti i giorni. Giorno e orari possono subire variazioni in
base alle condizioni meteo marine.
Cosa comprende: La quota comprende: aliscafo andata/ritorno, escursione guidata
via terra, pranzo tipico con antipasto, assaggio delle famose lenticchie Linosane, 3
assaggi di primi, acqua e vino inclusi.
Con un piccolo supplemento € 20 a persona circa è possibile effettuare il trasferimento
Lampedusa/ Linosa/Lampedusa a bordo di una barca privata con avvistamento di
delfini e tartarughe.

DOVE SIAMO
efesovacanze.com
Via Pirandello, 10
Tel 3482509904
Lampedusa Island

35°Parallelo

Calacreta

Via Roma
Porto nuovo
Isola dei conigli

Via Roma - pedonale
Aeroporto

Porto vecchio

