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REGOLAMENTO NETTUNO RESORT 

NORME GENERALI 

1. Importante. Per le indicazioni come fare la raccolta differenziata dei rifiuti, ed il relativo calendario, si 

prega di seguire con attenzione le indicazioni che troverete dettagliatamente nella presente brochure; 

Eventuali variazioni saranno affisse nella bacheca della Reception; 

2. L’orario di CHECK IN (arrivo) è dalle ore 17:00 alle ore 21:00; 

quello di CHECK OUT (partenza) è entro le ore 10:00; oltre all’appartamento dovrà essere liberato anche 

il posto auto riservato e la postazione sulla spiaggia. Dopo la consegna in reception delle chiavi 

dell’appartamento e dei telecomandi gli Ospiti possono utilizzare l’area delle piscine sino alla loro 

chiusura. 

3. E’ consentito parcheggiare una sola auto per appartamento, come da indicazione della Reception; 

4. Negli appartamenti è severamente vietato fumare. Eventualmente utilizzare gli spazi di pertinenza 

esterni. 

5. All’interno del Nettuno Resort e sulla spiaggia è vietato rincorrersi, gridare, gettare rifiuti a terra. 

E’ obbligatorio utilizzare gli appositi cestini per la differenziata. 

Occorre comportarsi in modo gentile e corretto nei confronti degli altri Ospiti. Inoltre, si è tenuti a 

rispettare gli orari di quiete che vanno dalle ore 22:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 16:00. E’ vietato 

utilizzare barbecue, in quanto il fumo può disturbare gli altri Ospiti. 

6. Per l’ingresso nel Lido (Spiaggia e Mare) e nell’Area Solarium è necessario munirsi, presso la Reception, 

del pass (braccialetto) che dovrà essere posto ben in vista. Eventuali assenze, per qualsiasi motivo, ai 

corsi di nuoto, etc… (e/o corsi esterni di windsurf, kitesurf, etc…), non danno diritto ad alcun rimborso; 

7. La vigilanza e responsabilità sugli Ospiti minori (inferiori ai 18 anni), in particolare durante la loro 

presenza nell’Area del Solarium/Piscine, nella Spiaggia e nel Mare, è a totale carico dei genitori o di chi 

ne fa le veci. Al riguardo, il Nettuno Resort declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 

subiti e/o provocati a terzi; 

8. I contravventori al presente regolamento potranno essere richiamati dalla direzione del Nettuno Resort; 

9. La direzione non risponde di eventuali danni a persone o cose subiti per comportamenti non conformi 

alle norme del presente regolamento, per caso fortuito e/o di forza maggiore. 

 

AREA LIDO 

1. L’uso dei lettini nell’ambito della propria postazione è consentito a qualunque ora. I servizi 

(congiuntamente al Salvataggio) sono assicurati negli orari indicati all’ingresso del Lido; 

2. Ad ogni appartamento viene assegnato un ombrellone (nel quale è indicato lo stesso numero) insieme ai 

lettini da spiaggia, per quanti sono gli Ospiti; 

3. Ad ogni appartamento è assicurato almeno 1 ora al giorno di utilizzo delle attrezzature d’acqua (pedalò, 

canoe, etc…) secondo la disponibilità del Nettuno Resort; 

4. ORARIO CHIUSURA OMBRELLONI 

Gli ombrelloni del Lido verranno chiusi: alle ore 20:00 fino al 20/08; alle ore 19:30 dal 21/08 all’ 10/09; 

alle ore 19:00 dal 11/09 al 24/09/2023. 
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AREA SOLARIUM 

1. L’accesso nell’Area Solarium è consentito solo quando all’ingresso è collocata la tabella “APERTO” 
2. Prima dell'ingresso agli impianti è obbligatorio munirsi, c/o la reception, di cinturino di riconoscimento 

(pass giornaliero o settimanale), o di tesserino d' iscrizione ai corsi, e mantenerlo per tutta la durata 
della permanenza nell'impianto.  

3. E' severamente vietato l'ingresso nell'area delle piscine quando le stesse sono chiuse. 
4. E' vietato immergersi in piscina dopo aver consumato un pasto (si ricorda che è opportuno far 

trascorrere almeno 4 /5 ore). 
5. I frequentatori sono tenuti a mostrare, su richiesta degli addetti, il tesserino d'iscrizione al corso e/o il 

cinturino d'accesso (pass). 
6. Eventuali assenze ai corsi per qualsivoglia motivo (malattia, etc.)  non danno diritto a nessun tipo di 

rimborso. 
7. I minorenni che frequentano le piscine devono essere accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le 

veci, il quale assume l’onere di fare rispettare il presente regolamento. 
8. L’uso della piscina piccola è consentito solo ai bambini di età inferiore ad anni 10, che potranno essere 

assistiti da un solo adulto per ogni bambino. 
9. Bisogna uscire dall’Area Solarium quando all’ingresso è collocata la tabella “CHIUSO”. 
 
10. E' obbligatorio 

• usare le scarpette da piscina per tutti coloro che frequentano l'impianto, entrando nel Solarium 
dalle apposite vasche lavapiedi; 

• usare la cuffia in acqua; 

• prima di immergersi in acqua fare la doccia; 

• mantenere negli spogliatoi e nell’area delle piscine un comportamento educato nel rispetto 
reciproco; 

• utilizzare gli appositi cestini per gettare i rifiuti. 
 

11. E' vietato 

• sputare e/o urinare in acqua; 

• gridare e/o rincorrersi, giocare a calcio, etc.; 

• agli adulti l'accesso alla piscina riservata ai bambini tranne che per accompagnare un minore 
(in questo caso per ogni minore in piscina massimo n. 1 adulto accompagnatore); 

• fumare in piscina e/o ai bordi della stessa, salvo che nelle aree appositamente attrezzate; 

• consumare pasti e/o portare nell'area riservata alle piscine, bicchieri, tazzine e bottiglie di vetro; 

• immergersi in acqua se cosparsi di olio o creme; 

• scavalcare le siepi e salire sugli alberi che circondano le piscine; 

• l’uso di attrezzature non fornite dalla direzione. 
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COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Vi chiediamo di seguire le seguenti semplici regole. Grazie       

Depositare i rifiuti, giornalmente e di sera, nei fustoni esterni all’appartamento. 

Ecco come fare: 

 

ORGANICO UMIDO 
CON sacchetto biodegradabile, da chiudere bene! 

 
Scarti di cibo, di frutta e verdura 

Alimenti avariati, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè 
Carta assorbente, tovaglioli e fazzoletti 

Tappi di sughero, Fiori recisi 
 

 

SECCO INDIFFERENZIATO 
CON sacchetto, da chiudere bene! 

Tutti i materiali non riciclabili (es. carta oleata o plastificata) 
Plastiche non riciclabili (es. posate monouso, pannolini  

e assorbenti CD, DVD, penne e pennarelli) 
Polistirolo, contenitore per pizza sporco e/o unto 

Spazzolini e tubetti del dentifricio, Collant, Rasoi in plastica 
Mozziconi di sigarette, Ossi e lische di animali, gusci di molluschi e conchiglie 

 

 

PLASTICA PULITA 
SENZA sacchetto 

 

Bottiglie (schiacciate), vasetti, 
flaconi, barattoli, sacchetti, piatti, 

bicchieri e coperchi in plastica, 
vaschette per alimenti in plastica, 

reti per frutta e verdura 
 

 
 
 
 

Si prega di compattare 
bene le bottiglie! 

 

 

VETRO LATTINE 
SENZA sacchetto 

 

Lattine, scatolette, bottiglie in 
vetro e vaschette per alimenti 
in alluminio, bicchieri in vetro, 

contenitori per l’igiene 
personale in vetro (es. vasetti 

creme), carta stagnola, 
scatolette in alluminio, tappi e 

coperchi metallici. 
 

 
Tutto SEMPRE privo 

di residui di cibo o liquidi! 
 

 

CARTA CARTONE 
SENZA sacchetto 

 

Giornali e riviste, fogli, quaderni e 
carta d’ufficio, libri (senza la 

copertina se plastificata), 
imballaggi di cartone (piegati),  

contenitore per pizza in cartone 
pulito 

 
 
 
 

Si prega di compattare 
bene il cartone! 
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CART’AMICA: SCONTI NEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

 

Questa card per gli Ospiti del Nettuno Resort offre uno sconto sull'acquisto di beni e/o servizi 

presso gli esercizi commerciali convenzionati 

 

La Cart’ Amica viene consegnata, congiuntamente alla lista delle attività commerciali 

convenzionate, in Reception al momento del CHECK IN, arrivo 

 

Per usufruire dello sconto, la Card va esibita prima del pagamento e/o prima della richiesta del 

conto da pagare 

Esercizio Indirizzo Contatti (+39) Sconto/Note 

RISTORANTE E PIZZERIA 

Ambasciata dei 
Nebrodi 

Via Francesco Lo Sardo, 20 
Capo d’Orlando 

0941 911454 
392 4341801 

10% 
Anche sull’asporto 

 

La Fornace 
Via Cappuccini, 115 
San Marco d'Alunzio 

0941 797297 15% 

RISTORANTE 

La Macina 
Via Aluntina, 48 

San Marco d'Alunzio 
0941 797848 10% 

Antica Filanda 
C/da Raviola 
Caprileone 

0941 919704 10% 

La Pala…da Puccio 
Via Libertà, 35/37 
Capo d’Orlando 

329 5650443 
327 8456405 

10% 
Consegna a domicilio 

gratuita su ordini minimi 
di 10 € 
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SUPERMERCATO 

Qualità Al 
Centesimo 

Via Vittorio Veneto, 114 
Capo d'Orlando 

0941 904001 
5%, servizio spesa a 

domicilio gratuita (spesa 
minima 20 €) 

ARD Discount 
Via Consolare Antica- C.da Bruca 595/D  

Capo d’Orlando 
379 1635090 

Servizio spesa a domicilio 
gratuita (spesa minima  

20 €) 

    

PANIFICIO 

Zingales 
Via Piave, 153 

Capo d'Orlando 
0941 918001 10%, spesa minima 10 € 

Eccellente 
Via Bruca, 82 

Capo d'Orlando 
0941 957110 5%, spesa minima 10 € 

Spagnolo 
Via Consolare Antica, 44 

Capo d'Orlando 
329 1088773 4%, spesa minima 10 € 

MACELLERIA - GASTRONOMIA 

Gugliotta 
Via Minghetti, 14 
Capo d'Orlando 

0941 902518 
5% 

Escluso su consumazione 
al tavolo 

Cordovena 
Via Cordovena, 49 

Capo d'Orlando 
0941 912763 10% 

PESCHERIA 

Monastra 
Via XXVII Settembre, 12 

Capo d'Orlando 
0941 913154 5% 

ENOTECA 

Collovà 
Via Piave, 52 

Capo d'Orlando 
0941 901272 5% su vini e prodotti tipici 

Rispolo 

C.da Malvicino - 
Via Giovanni Amendola/Via Roma 

(Isola Pedonale) 
Capo d’Orlando 

0941 956314 
0941 956097 

10% su vini 
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SVAGO 

Kartodromo 
SS 113, km 111 
Capo d'Orlando 

329 2927604 10%, 1 ora 

Centro Sportivo 
"Neri Fitness" 

Via Consolare Antica, 328/F 
Capo d'Orlando 

0941 902134 Ingresso palestra 7 € 

Circolo Tennis 
Via Beniamino Joppolo 

Capo d'Orlando 
347 5550384 

10% su noleggio campo 
per 1 ora 

Scuola Volo ULM 
C.da Masseria/Via Trazzera Marina 

Capo d'Orlando 
329 2633111 

Tour aerei sui Nebrodi 
personalizzati 

Padel Village 
Campo Sportivo "Ciccino Micale, 

Contrada Vina 
328 1046221 10% sulla tariffa standard 

Centro Sportivo 
"Tartarughino" 

Adiacente il Nettuno Resort 
389 2368460 
393 0759917 

Padel, calcio a 7, personal 
trainer. Richiedi volantino 

in reception. 

Around By Bike 
Escursioni in bici, noleggio bici etc. 

www.abybike.it 
366 3868624 

10 % 
Per maggiori informazioni 

richiedi volantino in 
reception 

Pathos 
Pesca al pettine 

La pesca avviene nel mare di Capo 
d’Orlando 

Francesco 
380 8699923 

Per maggiori informazioni 
richiedi volantino in 

reception 

Escursioni Isole 
Eolie 

Info e prenotazioni presso la reception 
del Nettuno Resort 

0941 901890 

5% sul totale 
dell’escursione (escluso il 
servizio transfer e la tassa 

di ingresso) 

MUSEO 

Parco e Museo di 
Villa Piccolo 

SS 113, km 109 
Capo d'Orlando 

0941 957029 
380 6488015 

Biglietto ridotto di 4 € 
(anziché 7 €) 

Festivi e Pre festivi 5 € 
(anziché 8 €) 

Bambini fino a 12 anni 
OMAGGIO 

Museo della 
Cultura e delle Arti 
Figurative Bizantine 

e Normanne 

Via F. Ferraloro, 96 
San Marco d'Alunzio 

0941 797719 

Ingresso adulti 2,50 € 
Ragazzi fino a 10 anni e 
portatori di handicap 

ingresso gratuito 

Museo di Arti Sacre 
con annessa sala 

degli argenti 

Via S. Giuseppe 
San Marco d'Alunzio 

0941 797045 
329 6084536 

30% 
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Monastero S. 
Filippo di Fragalà 

C.da Porto d'Armi 
Frazzanò 

0941 959037 
Ingresso libero  

tutti i giorni dalle 9 alle 13 
e dalle 15 alle 20 

Museo delle pene e 
delle torture e 

castello di Brolo 

Piazza Castello, 11 
Brolo 

0941 562600 
392 9105471 

Ingresso 
Adulti 4,00 € 

Bambini (6-12 anni) 2,00 € 
Nessuno sconto sulla 

giornata dei rapaci  
(5,00 €) 

PARRUCCHIERE 

Beniamino Uno 
Via Piave, 33 

Capo d'Orlando 
0941 911174 10% 

Morena A domicilio 320 9076873 

Piega = 9 € 
Taglio = 11 € 
Colore = 20 € 

Colpi di luce = 35 € 
Taglio e piega = 18 € 

Colore 
(compreso la piega) = 27 € 
Colpi di luce (compresa la 

piega) = 40 € 

 
Da lunedì a sabato 

9:00 - 11:00; 17:00 - 18:30. 
Domenica esclusa 

OFFICINA E CO 

Officina auto e 
revisione F.lli 

Signorino  

Via Consolare Antica,71 
Capo d'Orlando 

0941 914125 10% su revisione 

Autofficina 
Elettrauto Elettro 

System Car 

C.da Santa Lucia 
Capo d'Orlando 

0941 914838 
328 4664444 

10% 

Pinguino Wash 
Via Consolare Antica, traversa H 

Capo d'Orlando 
0941 952122 

con ritiro auto in struttura 
Compreso 1 lavaggio auto 

nella revisione 

AUTOCARROZZERIA 
Luigi Saitta 

Via consolare Antica, 714 
Capo d'Orlando 

0941 1902266 
320 2660526 

10% su riparazioni auto 
Lavori particolari di 

verniciatura 

VARI 

Farmacia Collica 
Via XXVII Settembre, 23 

Capo d'Orlando 
0941 901252 

10% su dermocosmetici, 
profumeria, sanitari e 

dietetici. 
Esclusi farmaci etici 

Studio Fotografico 
Kappa 

Via Francesco Crispi, 16/A 
Capo d'Orlando 

0941 901077 5% su viluppo stampa foto 

Cartolibreria 
Zuccarello 

Via Piave, 63 (isola pedonale) 
Capo d'Orlando 

0941 902219 

10% su souvenir e reparto 
scuola (escluso promo in 

corso), 5% libreria 
(escluso libri scolastici)  
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SERVIZIO “EDICOLA PIU’” 
 

Tutti i giorni i giornali/riviste che preferite: 

• Si paga solo il costo del quotidiano, periodico, etc… 

• La consegna è gratuita ed avviene tutti i giorni in Reception 

• Il saldo del “Servizio Edicola” si effettua in unica soluzione al momento della compilazione del 

modello dell’avvio del servizio, con il pagamento totale del solo “costo di copertina”. 

• Per avviare il servizio ritirare l’apposito modello in Reception. 
 

SPESA A DOMICILIO 
A)- Il supermercato “Qualità al Centesimo” di Capo d’Orlando convenzionato con il Nettuno Resort offre ai 

nostri Ospiti la consegna a domicilio della spesa, con: 

• Sconto del 5% su alimentari, macelleria, enoteca, salumeria, frutta, verdura, prodotti tipici ed altro 
ancora 

• La spesa per la consegna a domicilio deve essere di minimo 20 € 

• Prenotazioni: tutti i giorni dalle 10:00 alle 11:00, telefonando al numero +39 0941 904001 
comunicando il numero del Vostro appartamento 

• Consegna direttamente nel vostro appartamento dalle 15:00 alle 16:00 

Servizio effettuato da 
Supermercato “Qualità al centesimo” - Via Vittorio Veneto, 18 - Capo d’Orlando +39 0941 904001 
 

B)- Supermercato ARD Discount: 

• La spesa per la consegna a domicilio gratuita deve essere di minimo 20 € 

• Prenotazioni: tutti i giorni dalle 09:00 alle 10:30, telefonando al numero +39 3791635090 
comunicando il numero del Vostro appartamento 

• Consegna direttamente nel vostro appartamento dalle 12:30 alle 13:30 (esclusi i festivi). 

Servizio effettuato da 
Supermercato “ARD Discount”- Via Consolare Antica -C.da Bruca 595/D- Capo d’Orlando +39 379 1635090 

 

PRODOTTI DA FORNO E PANE CASERECCIO A DOMICILIO  
Pane casereccio ed altri prodotti da forno tutte le mattine (esclusa domenica) direttamente al Nettuno 

Resort. Per prenotare la consegna contattare il Sig. Michele: 328 6794399. Per ulteriori dettagli visionare il 

volantino che va richiesto in reception. 

 

GARANZIA OMBRELLONE IN PRIMA FILA NEL LIDO 
A richiesta e secondo disponibilità = 50 € per appartamento per settimana 

 

 

CLIMATIZZAZIONE 
Tutti i nostri appartamenti sono dotati di impianto di climatizzazione 

Costi massimi per settimana: appartamento Trilocale = 40 € | appartamento Monolocale = 20 € 

Le eventuali quote inferiori saranno calcolate sulla base di 0,50 € a scatto 
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NOLEGGIO BICICLETTE 

Ai nostri Ospiti offriamo la possibilità di noleggiare le biciclette a costi vantaggiosi 

1 giorno 7 €      |     1 settimana 25 € 

La tipologia di bicicletta è “da città”, con cavalletto, lucchetto e luci di posizioni 

Ricordiamo che le piste ciclabili di Capo d’Orlando sono in pianura, come il Centro della nostra Città 

 

NOLEGGIO AUTOMOBILE 

MODELLO 
INDICATIVO 

1 GIORNO 2 GIORNI 3 GIORNI 7 GIORNI 15 GIORNI 

Fiat 500  
Citroen C1 

50 € 80 € 120 € 280 € 540 € 

Fiat Panda 
Opel Corsa 

60 € 100 € 140 € 330 €  590 € 

Fiat Ulisse 
7 persone 

80 € 150 € 210 € 490 €  880 € 

Fiat Ducato 
9 persone 

120 € 200 € 290 € 690 € 1.260 € 

 

Le TARIFFE includono: 

Km. Illimitato – C.D.W. Copertura danni con franchigia – TP protezione incendio e furto con franchigia            

R.C. Auto ed assicurazione al conducente, franchigia 520 € 

OPZIONE: full casco 15 €/giorno 

 

TRANSFER DA/A AEROPORTI 
 

TRANSFER PRIVATI da e per gli Aeroporti  

Aeroporto con automobile, 
fino a 4 persone 

con minibus, 
fino a 8 persone 

CATANIA 170 € 220 € 

PALERMO 170 € 220 € 

 

Prezzi indicati a persone ed a tratta sono diurni ovvero dalle ore 06:30 alle ore 22:30. 

In orari notturni (dalle 22:30 alle 06:30 verrà applicato un supplemento di 15 €. 
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TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

 
Capo d’Orlando è coperta dal servizio di trasporto pubblico urbano per mezzo di bus cittadino. 

In Reception sono disponibili i biglietti e gli orari delle corse. 

La fermata del bus è adiacente l’ingresso principale del Nettuno Resort, zona Solarium con Piscine. 

 

SERVIZIO TRANSFER (N.C.C.) 

Per gli ospiti che soggiornano senza auto al seguito è possibile richiedere il servizio transfer (noleggio con 
conducente), sia diurno che notturno per la cittadina di Capo d’Orlando: 

Da/per Residence Nettuno a Capo d’Orlando Centro/ Stazione FFSS: 

Auto da 1 a 2 persone € 12 

Auto da 3 a 4 persone € 22 

Minibus da 5 a 8 persone € 32 

Da/per Residence Nettuno per Marina di Capo d’Orlando/ Borgo San Gregorio: 

Auto da 1 a 2 persone € 17 

Auto da 3 a 4 persone € 27 

Minibus da 5 a 8 persone € 42 

I prezzi s’intendono per tratta, validi dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Per trasferimenti in orari diversi, da 
concordare, supplemento di € 5. Gli stessi si effettuano su richiesta e/o prenotazione. 

Info e servizio: Antonio Emanuele: 338 8186060 
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RIORDINO APPARTAMENTO 

Riordino settimanale 
una volta al giorno per 6 giorni 

escluso cambio biancheria 

Solo 1 giorno 
escluso cambio biancheria 

Per 2 persone = 105 € + cucina = 155 € 
Per 3 persone = 115 € + cucina = 165 € 
Per 4 persone = 125 € + cucina = 175 € 
Per 5 persone = 165 € + cucina = 185 € 
Per 6 persone = 160 € + cucina = 195 € 

Per 2 persone = 45 € con cucina 
Per 3 persone = 50 € con cucina 
Per 4 persone = 55 € con cucina 
Per 5 persone = 60 € con cucina 
Per 6 persone = 65 € con cucina 

 

 
CAMBIO BIANCHERIA 

Completo (bagno, letto, cucina) Solo bagno Solo letto 

Per 2 persone = 36 € 
Per 3 persone = 59 € 
Per 4 persone = 73 € 
Per 5 persone = 86 € 
Per 6 persone = 98 € 

Per 2 persone = 18 € 
Per 3 persone = 23 € 
Per 4 persone = 27 € 
Per 5 persone = 31 € 
Per 6 persone = 35 € 

 
1 letto matrimoniale = 15 € 

1 letto singolo = 11 € 
1 letto da campeggio = 8 €  

 

 

SERVIZIO LAVANDERIA 

La consegna ed il ritiro della biancheria avviene in Reception. 

Il lavaggio (max 6 Kg), viene effettuato dal nostro personale secondo le Vostre indicazioni: 

-Costo per ogni lavaggio con consegna biancheria pulita, da asciugare …….…….……..= 8 € 

-Lavaggio, asciugatura e piegatura senza stiratura ………………………………...…………….. = 12 € 

Servizio non disponibile nei giorni prefestivi e festivi. 

 

 

 

ATTREZZATURE MARE  

CON CUSTODIA DA PARTE DEL CLIENTE 

Lettino prendisole Ombrellone con e senza base 

Per 1 giorno = 5 € 
Per 6 giorni = 25 € 

Per 1 giorno = 4 € 
Per 6 giorni = 20 € 
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VARIE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

All’interno del Nettuno Resort 

• Corsi di nuoto in piscina; di windsurf e kitesurf; secondo calendario e disponibilità del Resort 

 

Con la Cart’ Amica siamo convenzionati con associazione ed enti sportivi di seguito riportati 

 

Adiacenti 

• Centro Sportivo “Tartarughino“ 

campo da calcio “a 7” in erba sintetica, campo coperto polivalente per il gioco del calcio “a 5” e della 

pallamano, spogliatoi, punto ristoro 

 

• Padel Village 

Campo di padel lato monte rispetto al Nettuno Resort. 

La prenotazione del campo è di 90 minuti e per 4 giocatori; in dotazione verranno consegnate 4 

racchette e 3 palline. 

 

A 1 Km 

• Campo di Volo e Scuola Ultra Leggeri a Motore 

tour aerei sui Nebrodi 

 

A 2 Km 

• Centro Sportivo “Neri Fitness” 

Palestra con sala pesi, bagno turco, sala cardio, etc… 

 

A 3 Km 

• Circolo Tennis 

• Kartodromo 

• Campo da Basket comunale, in Piazza Trifilò – Capo d’Orlando, aperto gratuitamente al pubblico 
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“VIAGGIARE LEGGERI”: SERVIZIO SPEDIZIONE VALIGIE 

 
Offriamo il servizio di ritiro, imballaggio e spedizioni dei bagagli “porta a porta”, dal luogo di partenza (ad 

esempio casa vostra) al vostro appartamento al Nettuno Resort e viceversa: risparmio sul costo del biglietto 

aereo, si evitano gli inconvenienti legati alla franchigia bagaglio sui voli aerei, risparmio di tempo, fatica e 

stress. 

 

Costo a tratta 

da 0 a 5 kg = 14,40 € da 10 a 20 kg = 19,80 € Oltre 30 kg = 24,30 € + 0,81 €/Kg 

da 5 a 10 kg = 16,20 € da 20 a 30 kg = 24,30 €  

 

Le superiori tariffe potrebbero subire variazioni. Verificare con la ditta. 

 

Servizio effettuato da 

Mail Boxes Etc. - Via Torrente Bruca, 139 - Capo d’Orlando 

+39 0941 957557  338 3987758   338 3763127     www.mbe.it     mbe763@mbe.it 

Il tutto da concordare direttamente con la suddetta ditta 
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ESCURSIONI ISOLE EOLIE, con guida 
 

Per tutti i dettagli (prezzi, giorni di partenza, itinerari, etc…) si prega di recarsi in Reception, 

troverete l’apposito materiale informativo. 

Al riguardo, si comunica che i biglietti e le relative prenotazioni dovranno essere effettuate in 

Reception entro le ore 18:00 del giorno precedente all’escursione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, in contanti. 

 

PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT 
Navigazione verso Panarea con visita dal mare alla Baia di Calajunco ed alla spiaggetta di Zimmari. Sosta di 

circa due ore, al porto di S. Pietro; a scelta il passeggero potrà visitare il paesino, fare un bagno in mare, o 

pranzare in uno dei ristoranti del luogo (facoltativo). Possibilità di raggiungere a piedi (in circa 45minuti) o 

con i tipici taxi panaroti, il piccolo villaggio preistorico di Capo Milazzese, risalente al 1400 a.C. (facoltativo). 

Partenza da Panarea, circumnavigazione del mini arcipelago antistante l’isola e trasferimento per Stromboli. 

Sosta in mare di fronte al pittoresco paesino di Ginostra, navigazione vicino alla costa dell’isola e sosta al 

porto di Stromboli Scari fino al tramonto. Imbarco e navigazione verso la Sciara del Fuoco, per ammirare da 

mare le spettacolari eruzioni del vulcano attivo.  

LIPARI E VULCANO 
Dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta per Lipari per la prima sosta, utile per 

visitare il centro storico, il parco archeologico e per fare shopping nei negozi della cittadina. Partiti da Lipari 

rotta verso l’isola di Vulcano; via mare sarà effettuato il tour della zona mitologica e di quella parte di costa 

dove si potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la grotta degli Angeli e lo scoglio della 

Mummia. Continuando la navigazione, si visiterà la bellissima piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e lo 

scoglio del Leone fino ad arrivare a Vulcano per la seconda sosta; qui i Passeggeri potranno scegliere di fare 

un bagno nelle acque termali, nella zona dei fanghi sulfurei, andare sulla splendida spiaggia delle Sabbie Nere 

o pranzare nei ristoranti dell'isola (facoltativo). Lasciata Vulcano e prima di dirigere la prora per Milazzo, si 

costeggerà l’incantevole Scoglio della Sirenetta. 
 

PANAREA STROMBOLI BY NIGHT 
Navigazione verso Panarea con visita dal mare alla Baia di Calajunco e la spiaggetta di Zimmari. Arrivo 

previsto ore 14:30 con sosta di circa due ore, al porto di S. Pietro; a scelta il passeggero potrà visitare il 

paesino, fare un bagno in mare, o pranzare in uno dei ristoranti del luogo (facoltativo). Possibilità di 

raggiungere a piedi (in circa 45minuti) o con i tipici taxi panaroti, il piccolo villaggio preistorico di Capo 

Milazzese, risalente al 1400 a.C. (facoltativo). Partenza da Panarea, circumnavigazione del mini arcipelago 

antistante l’isola e trasferimento per Stromboli. Sosta in mare di fronte al pittoresco paesino di Ginostra, 

navigazione vicino alla costa dell’isola e sosta al porto di Stromboli Scari fino al tramonto. Imbarco e 

navigazione verso la Sciara del Fuoco, per ammirare da mare le spettacolari eruzioni del vulcano attivo. 
 

VULCANO FULL DAY 
Sbarcati, i passeggeri avranno circa 7 ore da dedicare interamente alla visita dell'Isola che si espande per 

circa 20 km². Vulcano, nata dalla fusione del "Vulcano della Fossa" e di "Vulcanello" offre ai propri visitatori 

diversi punti d'interesse come godere dei benefici di un bagno nelle acque termali e nei Fanghi sulfurei o farsi 

bagnare dal mare sulle meravigliose spiagge nere composte da sabbia finissima di origine Vulcanica. Per gli 

amanti del trekking è d'obbligo la scalata del Cratere principale di Vulcano alto circa 386 m dalla quale è 

possibile ammirare un panorama a 360 gradi sul restante arcipelago eoliano. Infine, affittando uno scooter 

sarà possibile esplorare anche la meno turistica parte di "Vulcano Piano". 
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LIPARI FULL DAY 
Sbarcati, i passeggeri avranno circa 6 ore da dedicare interamente alla visita dell'Isola che si estende per circa 

37 km². Lipari, la più grande e popolata isola dell'arcipelago eoliano, offre ai propri visitatori un mix di 

cultura, architettura ed archeologia greco-romana. Potrete infatti visitare il Castello di Lipari all'interno del 

quale troverete la Basilica di San Bartolomeo, Patrono di Lipari, o esplorare la zona archeologica ubicata in 

"Contrada Diana". Oltre alle diverse Chiese situate in tutta la cittadina è d'obbligo anche la visita del Museo 

archeologico "Luigi Bernabo Brea" con esposizioni Preistoriche, Classiche, Epigrafiche, Vulcanologiche e 

Paleontologiche. Infine non dovrà mancare una passeggiata attraverso le strette e tipiche vie eoliane del 

centro storico di Lipari. 

 

FILICUDI E ALICUDI 
Rotta verso Lipari e Vulcano. Partiti da Vulcano sarà effettuata la prima sosta a Filicudi Pecorini o in 

alternativa bagno dalla barca (possibilità subordinata alle condizioni meteomarine). Trasferimento 

verso Alicudi porto. Sosta per il pranzo (facoltativo). Nel primo pomeriggio ritorno a Filicudi; visita dal mare 

allo spettacolare Scoglio della Canna, Grotta del Bue Marino e Scoglio Giafante. Circumnavigazione dell’isola 

di Filicudi e sosta in porto per visitare il paesino e il piccolo villaggio preistorico di Capo Graziano. L’ordine di 

visita dei posti potrebbe variare, su indicazione del Comandante della nave. 

 

VULCANI ATTIVI 
Rotta verso l'isola di Vulcano. Il Passeggero a terra potrà visitare l’isola di Vulcano conosciuta per le sue 

spiagge di Sabbia Nera, per le pozze di Fanghi sulfurei, le Acque Termali... tutte create dal vulcano silente. Nel 

primo pomeriggio, imbarco e partenza. Sulla rotta verso l'isola di Panarea sarà effettuato un tour dal mare 

per ammirare la baia di Calajunco, la spiaggetta di Zimmari e il promontorio di Capo Milazzese, importante 

per la presenza sulla sommità dei resti di un villaggio preistorico risalente al 1400 a.C. Approdo in porto e 

sosta di circa 1 ora, utile per la visita del paese di San Pietro. Reimbarco e rotta verso Stromboli; durante la 

navigazione si passerà nei pressi del mini arcipelago antistante l’isola di Panarea. Proseguendo, visita dal 

mare dell’abitato di Ginostra per poi approdare a Stromboli Scari. Al tramonto, imbarco per raggiungere la 

rada dalla quale si potrà ammirare dal mare, la Sciara del Fuoco la discesa naturale della lava che, uscendo 

dalle bocche eruttive del vulcano, raggiunge il mare. La sosta notturna in mare permetterà la visione delle 

spettacolari eruzioni del vulcano attivo.  

 

SALINA E TOUR DI LIPARI 
Rotta verso Vulcano e Lipari. Partiti da Lipari si effettuerà la visita dal mare alle spiagge bianche di pietra 

pomice di Lipari. Durante questa sosta si potrà fare un bagno nelle splendide acque della baia. Subito dopo si 

raggiungerà il porto di Rinella (isola di Salina) dove è prevista una sosta per la visita del paesino e per il 

pranzo (facoltativo). Dopo pranzo partenza da Rinella per la circumnavigazione completa dell’isola di Salina 

con particolare attenzione alla Baia di Pollara, luogo dove venne girato il film “Il Postino” di Massimo Troisi; 

ammirata Pollara, si raggiungerà Santa Marina Salina per visitare il paesino e, fra le viuzze, fare un po’ di 

shopping. Prima del rientro si effettuerà la visita dal mare alla costa sud occidentale dell’isola di Lipari con 

particolare attenzione alla zona delle Grotticelle ed a quella mitologica dei faraglioni, la grotta degli Angeli, 

dello scoglio della Mummia e quello di Papa Giovanni. L’ordine di visita dei posti può variare su indicazione 

del comandante della nave. 
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TOUR DELLE 4 ISOLE 
Rotta verso l'isola di Lipari. Lungo la rotta, il Passeggero potrà vedere dal mare la caratteristica morfologia 

dell'isola di Vulcano. Dopo circa un'ora di navigazione, arrivo e sbarco a Lipari (tempo libero). Nel primo 

pomeriggio, imbarco e partenza verso Panarea. Prima di raggiungere il porto di San Pietro a Panarea, sarà 

effettuato un tour dal mare per ammirare la baia di Calajunco, la spiaggetta di Zimmari e il promontorio di 

Capo Milazzese, importante per la presenza sulla sommità dei resti di un villaggio preistorico risalente al 

1400 a.C. Approdo in porto e sosta di circa un'ora, utile per la visita del paese di San Pietro. Reimbarco e 

rotta verso Stromboli; durante la navigazione si passerà nei pressi del mini arcipelago antistante l’isola di 

Panarea. Proseguendo, visita dal mare dell’abitato di Ginostra e della Sciara del Fuoco: la discesa naturale 

della lava che, uscendo dalle bocche eruttive del vulcano, raggiunge il mare. Al tramonto lasciata Stromboli, 

sarà effettuata una sosta di fronte alla Sciara per ammirare l’eruzione notturna del vulcano attivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ESCURSIONI SICILIA, con guida 
Per tutti i dettagli (prezzi, giorni di partenza, itinerari, etc…) si prega di recarsi in Reception, 

troverete l’apposito materiale informativo 

 

ETNA QUOTA 2000/3000 
Arrivo sul versante sud dell’Etna a 2.000 m presso il rifugio Sapienza e passeggiata sui “Crateri Silvestri”. 

Possibilità di risalita a quota 3.000 m. Pranzo libero.  

 

 

PALERMO E MONREALE 
Città ricca di arte, di storia e cultura. Visita della Cappella Palatina, Palazzo dei Normanni; Cattedrale; Piazza 

Bellini, i 4 canti e Piazza Pretoria. Pranzo libero. Pomeriggio visita del Duomo di Monreale e tempo libero.  

 

 

TINDARI 
Una delle ultime colonie greche della Sicilia; visita all’area archeologica comprendente il teatro Greco-

Romano, le terme, il gymnasium, le tarbenae; il Santuario Mariano dove si venera la statua della Madonna 

Nera con il Magnifico panorama sui laghetti di Marinello. Tempo libero per lo shopping. 

 

 

SHOPPING TAORMINA 
Caratteristica cittadina di aspetto medievale adagiata sopra un terrazzo della costa orientale siciliana, tra 

rocce e mare con lo sfondo dell’Etna in uno scenario meraviglioso per la vivacità dei colori e per la ricchezza 

della vegetazione; visita nel centro storico. Tempo per lo shopping. 

 

 

ETNA e TAORMINA 
Arrivo sul versante sud dell’Etna a 2.000 m presso il rifugio Sapienza e passeggiata sui Crateri Silvestri. 

Possibilità di risalita a quota 3.000 m. Pranzo libero. Proseguimento per Taormina, caratteristica cittadina di 

aspetto medievale, con visita del centro storico. Tempo libero per lo shopping. 

 

 

CEFALÙ 
Spendita cittadina distesa all’ombra della Rocca, affacciata sul mare. Visita guidata delle Cattedrale 

Normanna, il monumento rappresentativo, caratterizzato dai mosaici di squisita fattura, dal lavatoio 

medievale e del suo incantevole centro storico. Tempo libero per lo shopping. 
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ESCURSIONE IN JEEP, con guida 
Un tour in jeep, insieme ad una Guida Ambientale Escursionista AIGAE, visitando: 

Cascate del Catafurco 979 s.l.m, Rocche del Crasto 1315 s.l.m, Pranzo rustico con prodotti locali presso 

località Butti (anfiteatro naturale vista Etna), Lago Biviere di Cesarò 1278 s.l.m, Lago Maulazzo 

 

 

ESCURSIONE A PIEDI, con guida 

ESCURSIONE E RIVER TREKKING STRETTA DI LONGI 
Un’escursione negli angoli più nascosti del fiume Fitalia! Tra altissime pareti, rocce scolpite dall’acqua, guadi 

ed emozionanti passaggi tra enormi massi, andremo alla scoperta del più bel Canyon dei Nebrodi, quello che 

porta alla Stretta di Longi, uno tra i luoghi di maggior interesse paesaggistico, naturalistico e storico-

antropologico di tutto il Parco dei Nebrodi. 

 

ESCURSIONI ROCCHE DEL CRASTO 
Trovarsi in Sicilia e sentirsi sulle Dolomiti…col vantaggio delle temperature di un’isola e con uno splendido 

panorama sul mare e le isole Eolie! Tutto questo è possibile con le nostre escursioni alla scoperta delle 

Rocche del Crasto e delle sue infinite bellezze. Le Rocche del Crasto sono formazioni rocciose di natura 

calcarea dell’era mesozoica che ricadono nel territorio del Parco dei Nebrodi ad un’altezza di 1315 m s.l.m. 

Esse rappresentano un raro esempio di rocce dolomitiche nell’Italia meridionale e sono culla di una grande 

varietà di flora (orchidee, anemoni, primule, ciclamini, cardi, krokus, Euforbia dendroides, che rappresenta 

l'essenza più significativa delle Rocche del Crasto) e fauna (lepri, istrici, donnole, ricci, volpi). Fra le sue aspre 

ed inaccessibili fenditure nidificano molte specie di rapaci, dal potente sparviero al velocissimo falco, dal 

possente grifone alla maestosa aquila. Nelle vicinanze sorgeva probabilmente l'antica città greca di Krastos. 

 

 

ESCURSIONI CASCATA DEL CATAFURCO 
Uno scenario suggestivo, quasi fiabesco, si presenta agli occhi di chiunque giunga in questo luogo di 

inestimabile bellezza, fatto di pareti altissime e rocce scavate nel tempo dallo scorrere impetuoso delle acque 

del torrente San Basilio. Siamo alla Cascata del Catafurco, la cascata più bella del Parco dei Nebrodi. La 

cascata del Catafurco è una cascata naturale che si forma in corrispondenza di un dislivello di circa 30 m 

scavato nel tempo dal torrente San Basilio, nel territorio di Galati Mamertino, nel Parco dei Nebrodi. Alla 

base della cascata il continuo scorrere delle acque, portando con sé sabbia e ciottoli, ha creato una cavità 

naturale chiamata Marmitta dei Giganti in cui, nella bella stagione, è possibile bagnarsi. 
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ESCURSIONI LAGO BIVIERE 
Acque placide e limpide, una suggestiva visuale sull'Etna in lontananza e colori e atmosfere che cambiano nel 

corso delle stagioni, il tutto attorniato dalla maestosa faggeta di Monte Soro. Siamo al Lago Biviere di Cesarò, 

il lago più incantato del Parco dei Nebrodi. Il lago Biviere, ricadente nel comune di Cesarò, è immerso in un 

fondovalle fittissimo di vegetazione della faggeta Sollazzo Verde, a quota 1278 m s.l.m. Ha una superficie di 

circa 18 ettari e costituisce la zona umida d'alta quota di maggior valore naturalistico della Sicilia, anche per 

la particolarità del suo popolamento vegetale e animale. Qui si trovano infatti piante come la Glyceria 

fluitans, la Typha latifolia, la Mentha pulegium ed altre piante acquatiche ed è inoltre un punto di riferimento 

privilegiato per la vita di numerose specie di uccelli acquatici e per la sosta degli uccelli di passo. Dal lago ha 

origine il torrente Martello, uno degli affluenti del Simeto. Da segnalare un fenomeno naturale che si verifica 

nei mesi estivi, quando le acque del lago si colorano di rosso per la fioritura di una microalga chiamata 

Euglena. 

 

ESCURSIONI BOSCO DI MANGALAVITI (UN SENTIERO NELLA FAGGETA) 
All’interno della faggeta più a sud d’Europa, circondati da un’infinita varietà di flora e di fauna, andremo alla 

scoperta del bosco più suggestivo del Parco dei Nebrodi, il bosco di Mangalaviti. Il bosco di Mangalaviti 

rappresenta un luogo di infinita bellezza, è immerso nel verde ed è costituito da antichi faggi, aceri, frassini. 

Nel sottobosco trova posto il pungitopo, la rosa canina e l’agrifoglio, specie ormai considerata a rischio 

estinzione. Ci sono anche degli esemplari di “abies nebrodenis” e di “tasso baccato”, che fanno del bosco una 

rarità in tutta Europa. Una vera perla per gli appassionati, soprattutto per i botanici, il bosco racchiude anche 

diversi piccoli corsi d’acqua. Il luogo è ricco di biodiversità, conserva e custodisce differenti specie animali, di 

grandi e piccole dimensioni. Dalla martora, alla donnola, al gatto selvatico. Ma anche ghiri e diversi uccelli: 

merli, cornacchie, scriccioli. 

 

ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI BRIGANTI 
Un viaggio indietro nel tempo…tra natura, storia e leggende… Un’antica leggenda, sentieri un tempo battuti 

dai briganti, Pizzo Mueli col suo alone di mistero e tutta la bellezza dei boschi dei Nebrodi. Il Pizzo Mueli è un 

rilievo roccioso ricadente in parte nel territorio di Longi e in parte nel territorio di Galati Mamertino e si erge 

per un’altezza di 1213 m. s.l.m. Il pizzo è caratterizzato da una rilevante presenza di roccia, ma nonostante 

questo è ricoperto da una fitta vegetazione costituita per la maggior parte da alberi di leccio. Questi alberi, 

con la forza penetrante delle loro radici, causano distacchi di roccia che vanno a creare così suggestive gole e 

stretti passaggi e cunicoli. Nel periodo di dominazione araba, tra il IX e l’XI sec., il sito, per le sue 

caratteristiche morfologiche, ricopre probabilmente un ruolo nel controllo strategico del territorio, 

rientrando in un più ampio sistema di fortificazioni e di punti di avvistamento. Più in là nel tempo, questo 

rilievo aspro, totalmente isolato e coperto da fitta boscaglia. 

 

ESCURSIONE SUI SENTIERI DEI PASTORI 
Viaggi attraverso luoghi pieni di bellezza e storia, la storia non scritta dei pastori dei Nebrodi. Cammineremo 

lungo i loro sentieri, berremo alle loro fonti e sosteremo nei loro rifugi di alta quota. E soprattutto 

incontreremo gli ultimi pastori che vivono ancora questi pascoli e che, raccontandoci le loro storie, ci 

offriranno e faranno gustare tutta la bontà dei loro prodotti dimostrandoci il fascino di uno dei mestieri più 

antichi dell’uomo. 
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CANYONING 
Scopri quello che la natura ha saputo creare nel suo lavoro di erosione nei millenni: rocce scolpite dall’acqua 

in un mondo normalmente inaccessibile. Vuoi vivere un’esperienza memorabile? Ti offriamo un mix di 

NATURA, DIVERTIMENTO, SPORT E AVVENTURA, fatto di salti, disarrampicate e discese su corda. 

Ti aspettiamo a Longi per la più adrenalinica esperienza di canyoning! 

 

 

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI LONGI CON (O SENZA) CENA 

ITINERANTE 
A spasso in un piccolo borgo sospeso nel tempo, alla scoperta di tradizioni antiche e sapori unici… Dove? A 

Longi, per lasciarsi coinvolgere da odori e sapori, ma soprattutto dalla calda ospitalità dei suoi abitanti 

 

 

CENA IN MONTAGNA CON BREVE PASSEGGIATA NOTTURNA 
Una passeggiata sotto un cielo stellato e una piccola casetta nel bosco per una cena d’altri tempi in allegria 

con la sola luce di candele e falò. 
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IMMERSIONI GUIDATE 
Per tutti i dettagli (prezzi, giorni di partenza, itinerari, etc…) si prega di recarsi in Reception, 

troverete l’apposito materiale informativo 

 

GOLFO DI PATTI 
Pietra di Patti, Scoglietto di Patti, Secca di Capo Calava’, Secca del Tindari, Piramidi di Valle 

 

 

VULCANO 
Scoglio del Quaglietto, Capo Testa Grossa, Capo Grosso, La parete della sirenetta, Capo Grillo, Punta 

Bandiera, La Franata dell’Arcipelago 

 

 

LIPARI 
Pietra Menalda, Secca delle formiche, Le Formiche, Scoglio del Bagno, Secca del Bagno, Parete dei Gabbiani, 

Scoglio dei Monaci, Punta Castagna, Secca Di Capistello 

 

 

SALINA 
Punta tre Pietre, Secca del Capo, Secca di Pollara 

 

 

FILICUDI 
Secca di Capo Graziano, Grotta dei Gamberi, La Canna 

 

 

PANAREA 
Relitto di Lisca Bianca 

 

STRETTO DI MESSINA 

 
Relitto Cariddi, Nave di Torre Faro (Bowesfield), Relitto Rigoletto (Maddalena Lo Faro) 
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ALTRE ESCURSIONI AUTONOME CONSIGLIATE 

 

A Capo d’Orlando 

Parco Museo di Villa Piccolo, dimora di Lucio, Casimiro ed Agata Giovanna Piccolo di Calanovella e del cugino 

Giuseppe Tommasi di Lampedusa (in questa Villa scrisse tra le più belle pagine de “Il Gattopardo”). Nel Parco 

è ubicato il cimitero dei Cani e Gatti di Famiglia. 

Il Santuario della Madonna di Capo d’Orlando, che fu edificato nel XVII secolo sui resti di un antico Castello 

Normanno a seguito del miracoloso ritrovamento di una statua della Vergine. 

Villa Romana, in contrada San Gregorio 

Museo “Antiquarium Agatirnide”. 

 

Circa 30 minuti di auto 

Brolo: Museo Storico della pena e della Tortura; Frazzanò: Monastero San Filippo di Fragalà,                       

Naso: Chiese e Musei, Ficarra: le Chiese, il Museo della Cultura e delle Arti Figurative Bizantine e Normanne, 

San Marco d’Alunzio: Museo di Arti Sacre con annessa sala degli argenti, Piraino: Belvedere e Torre Saracena, 

Parco dei Nebrodi, Longi: Parco Avventura. 

 

Circa 1 ora di auto 

Patti: Villa Romana, Sito Archeologico del Tindari e relativo Santuario, Riserva Marina dei Laghetti di 

Marinello, Santo Stefano di Camastra la Città delle Ceramiche, Tusa: Area Archeologica e Fiumara d’Arte, 

Castello di Castelbuono, Pollina, Castello di Caccamo, Cefalù, Castello di Montalbano Elicona, Il Castello ed il 

Capo di Milazzo, Messina, Randazzo 

 

Circa 2 ore di auto 

Taormina, Gole dell’Alcantara, Castello di Calatabiano, Castello di Nelson a Bronte, Ville del 1700 a Bagheria, 

Palermo, Monreale, Vulcano Etna, Piazza Armerina 
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NUMERI TELEFONICI UTILI 

Capo d’Orlando 

Comune Capo d’Orlando 0941 915111  Ufficio Turistico 0941 915320 

Pinacoteca 0941 912946  Biblioteca Comunale 0941 912894 

Parrocchia 0941 901019  Cinema 0941 913019 

     

     

Parco Museo Villa Piccolo 0941957029  Museo Antiquarium 0941 911392 

     

Commissariato Polizia di Stato 0941 913611  Stazione Carabinieri 0941 901444 

Vigili Urbani 0941 915326  Capitaneria di Porto 0941 912862 

     

Guardia Medica 0941 911958  Farmacia Collica 0941 912905 

Farmacia Pizzino 0941 901012  Farmacia Arrigo 0941 956280 

     

Poste 0941 913950  Autolinee Magistro 0941 562295 

 

Sant’Agata di Militello 18 km dal Nettuno Resort 

Pronto Soccorso 0941 7238  Ospedale 0941 
720427 

Stazione Vigili del Fuoco 0941 703244    

 

 

EMERGENZA 

 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA  112 

 

Pronto Soccorso    118  Vigili del Fuoco    115 

Guardia Forestale    1515  Emergenza in Mare    1530 

Soccorso Stradale    803 116    

     

Ferrovie dello Stato 892021    

 


