
Tropea  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Marina dell'Isola
   

Quella di Marina dell’Isola è sicuramente tra le spiagge più suggestive di Tropea.

E’ situata tra lo scoglio dell’Isola Bella e la spiaggia della Rotonda e gode della bellissima
vista della Chiesa di Santa Maria.



Da segnalare, per i turisti più coraggiosi, la possibilità di circumnavigare l’Isola per visitare la
Grotta del Palombaro.

Come arrivare: Raggiungere la spiaggia della Rotonda tramite la strada "Porta Nuova" o la
scalinata dei "carabinieri" e seguire il lungomare per 100 metri circa.

A  Centro Storico
   

Per la sua posizione a picco sul mare, il centro storico di Tropea gode di vedute panoramiche particolarmente
suggestive.

Molti sono i punti di belvedere presenti in città di cui quattro da segnalare in particolar modo: Largo villetta; Largo
Migliarese, con la famosa veduta su Santa Maria dell’Isola; Largo Galluppi che si affaccia sul porto turistico e
Largo Duomo che offre una splendida visuale dell’entroterra intorno a Tropea.

B  Chiesa di Santa Maria dell'Isola
   Lungomare Antonio Sorrentino

La Chiesa di Santa Maria dell'Isola sorge sull’omonimo scoglio nelle vicinanze del comune di Tropea.

Divenuta uno dei luoghi simboli della Calabria a livello mondiale, questa chiesa è di origine medievale.

La chiesa presenta numerose testimonianze storiche che ne hanno preservato il fascino nonostante i numerosi
rimaneggiamenti subiti nel tempo.

C  Casablanca
   S. Domenica di Ricadi

La discoteca Casablanca è da anni il punto di riferimento delle lunghe notti estive di Tropea.

Il locale, aperto solo durante la stagione estiva, presenta una suggestiva entrata a forma di fortino della Legione
Francese e due ampie piste da ballo all’aperto.

Lo staff della discoteca organizza periodicamente serate a tema ed eventi con ospiti nazionali ed internazionali.

D  Porto Turistico di Tropea
   Via Marina Vescovado

Il porto turistico di Tropea fa parte del circuito “Porti di Ulisse” che raccoglie i più bei porticcioli turistici del



Mediterraneo.

L’area portuale è divisa in due zone: bacino peschereccio e bacino turistico.

Il bacino turistico prevede tutti i normali servizi turistici e portuali.

Da segnalare anche la presenza di un moderno anfiteatro dove si tengono periodicamente eventi culturali e
musicali.

Distanze dai principali mezzi di trasporto
Aeroporto 63 KM
Autostrada 36 KM
Centro 0-1 KM
Spiaggia 0-1 KM
Stazione 2 KM  
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