Dove siamo / Where we are

Papparina House

si trova in un'ottima zona residenziale nel cuore storico di Marsala.

A piedi
si possono raggiungereetranquillamente
i circoli nautici privati
ristorantini
“Circolo
tipici,
Canottieri”
bar, pasticcerie,
e “ Circolo
negoz
ve
Costeggiando il lungomare si potrà ammirare lo splendido scenario delle isole Egadi, Capo Boeo e la pu

In auto, moto o bicicletta
, in appena 5 minuti, si raggiungono facilmente le spiagge sabbiose, libere e attr

Papparina House

inoltre è un ottimo punto di partenza per escursioni giornaliere alle isole Egadi e

Papparina House

is located in a excellent residential area in the heart of Marsala.

On foot
you can easily reach traditional restaurants, bars, bakeries, shops, and the anci
Along the promenade you can see the beautiful scenery of the Egadi islands,Capo Boeo the tip of weste

By car, motorbike or bicycle
, in just 5 minutes you can reach the sandy beaches, free and equipped on the S

Papparina house

is also a good starting point for day trips to the islands Egadi and throughout the
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COME ARRIVARE / HOW TO REACH US

- IN AUTO / BY CAR

- Da Palermo : Autostrada A29 Palermo-Mazara, direzione Trapani-Marsala, uscita Birgi,
dopo SP21 in direzione Marsala-Mozia dritto per 12 km;
-

Da Trapani-Birgi : SP21, in direzione Marsala-Mozia, sempre dritto per 12 km.

- IN AEREO / BY AEROPLANE

-

Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo (a 110 km da Marsala);
Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi (a 12 km da Marsala);
E' possibile raggiungere la zona anche in treno, nave e autobus;
Coordinate navali del porticciolo di Marsala: 37° 46' 96" - 12° 26' 25" E

DISTANZE IN CITTA’ / DISTANCE IN THE CITY

- Centro Storico ( Piazza della Repubblica ): 270 mt.
- Circolo Canottieri e Circolo Velico : 700 mt.
- Ospedale : 6 km.
- Cine teatro Impero : 200 mt
- Capo Boeo : 800 mt
- Spiagge sabbiose : 3 km
- Riserva dello Stagnone : 4 km
- Aeroporto Trapani-Birgi: 14 km
- Mazara del Vallo : 20 km
- Trapani : 30 km
- Erice : 45km (35 km + 10 min. funivia)
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- Segesta : 55 km
- Selinunte : 45 km
- San Vito lo Capo : 70 km
- Riserva dello Zingaro : 75 km
- Scopello : 65 km
- Aeroporto Palermo: 110 km
- Palermo : 130 km
- Agrigento : 135 km

ICCA SULLA MAPPA PER IL DETTAGLIO

CLICK ON MAP FOR DETAILS
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