
San Vito Lo Capo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia Macari
   Macari

Spiaggia Macari si trova a circa 4 Km di distanza dal paese, a metà strada tra le Riserve
naturali del Monte Cofano e dello Zingaro.

Come in molte altre spiagge di questa zona, il fondo qui è totalmente sabbioso, lungo ma non
molto largo, bagnato da un mare di una lucentezza unica.

La Spiaggia Macari si trova incastonata in un’ampia baia sovrastata da ampie falesie.

B  Spiaggia di San Vito lo Capo



   Spiaggia

La spiaggia di San Vito lo Capo è situata a ridosso dell’omonimo comune e contribuisce, insieme al resto del
paesaggio circostante, a rendere questa località un posto di mare particolarmente suggestivo.

L’arenile, molto ampio, è caratterizzato da un fondo di fine sabbia bianca ed è bagnato da acque chiare e tranquille.
La spiaggia di San Vito lo Capo offre anche servizi balneari, bar e la possibilità di praticare sport acquatici.

Come arrivare: SS187 dal Golfo di Castellammare in direzione di Erice, seguendo poi le indicazioni per San Vito lo
Capo.

C  Centro storico
   Via Savoia

Il piccolo centro storico di San Vito lo Capo si sviluppa intorno alla via principale, Via Savoia.

Passeggiando tranquillamente lungo il corso chiuso al traffico, potrete ammirare abitazioni tipiche, coloratissime
fioriere e suggestivi murales della tradizione locale.

Da visitare nel centro di San Vito: il Torrazzo, il Santuario di Santa Crescenza, il Museo del Mare e Palazzo La
Porta.

D  Porto
   Via Di Bella Orazio, 1

Il porto naturale di San Vito lo Capo è uno degli approdi più sicuri di tutta la Sicilia.

L’ampia superficie marina ha permesso la realizzazione di quattro pontili galleggianti che possono ospitare intorno
alle 400 imbarcazioni anche di dimensioni medio-grande.

Destinata principalmente al diporto, l’area portuale gode di tutti i principali servizi necessari alle imbarcazioni.
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