Taormina Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Isola Bella
L’Isola Bella, conosciuta anche come “la perla del Mediterraneo”, è un piccolo isolotto
vicino alla spiaggia di Taormina.
Considerata come un vero monumento naturale, l’isola è stata di proprietà privata fino al 1990
mentre oggi è gestita, insieme all’omonima riserva naturale, dall’ amministrazione
provinciale di Messina.

B Borgo storico
Corso Umberto I

Il borgo storico di Taormina è di origine medievale ed è famoso, oltre che per i suoi
monumenti, anche per la struttura delle sue vie e delle sue porte antiche.
Il viale principale è Corso Umberto I che taglia il paese da Porta Messina e Porta Catania e
conduce ai principali centri storici e culturali della città.
Sul corso si aprono anche Piazza Duomo e Piazza IX Aprile, con il suo suggestivo belvedere
sul golfo e sul monte dell’Etna.

B Mocambo bar
Salita Acropoli

Il Mocambo bar è un locale trend aperto nel 1952, durante gli anni della dolce vita.
In una location classica ed elegante potrete gustare ottimi cocktail ed aperitivi ammirando lo sfondo del monte Etna
e del bellissimo mare siciliano.
Aperto ore 09:00 - 02:30 o più tardi
Giorno migliore: Venerdí – Domenica
Come arrivare: il locale si trova in Piazza IX Aprile 8, vicino Salita Acropoli

B Morgana Bar
Via Scesa Morgana, 4

Il Morgana Bar è uno locale alla moda particolarmente amato dai giovani.
Caratterizzato da uno stile elegante e ricercato, è l’ideale per passare una serata romantica con il proprio partner o
per gustare un ottimo cocktail prima recarsi a ballare in discoteca.

C Lido Mazzarò
La piccola baia di Mazzarò possiede una delle spiagge più famose del mondo.
La spiaggia si trova a dieci minuti dal centro di Taormina ed è raggiungibile anche grazie ad
una comoda funicolare.
I turisti potranno scegliere se godere del mare limpido della baia oppure visitare le vicine
grotte marine, i faraglioni o Capo di Sant’Andrea con la sua Isola Bella.

D Palazzo Corvaia
Largo Santa Caterina

L’edificio medievale di Palazzo Corvaia, per la sua struttura, appare più simile ad un castello che ad una villa
signorile.
L’architettura del palazzo è caratterizzata dalla fusione di numerosi stili architettonici che vanno dall’arabo al
gotico-catalano.
Oggi l’edificio è di proprietà comunale ed ospita la Biblioteca Civica ed il Centro Mediterraneo di Arte
Drammatica.

E Panasia Beach
Via Nazionale

La discoteca Panasia Beach è un beach club alla moda molto frequentato a Taormina.
Con le sue raffinate sale e le sue aree all’aperto, direttamente sulla spiaggia, il Panasia offre allo stesso tempo un
tocco di chic e di esotico.
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