Promosud - Locazioni turistiche a San Vito Lo Capo in Sicilia

San Vito Lo Capo

La nostra offerta di case vacanza, appartamenti in residence, ville indipendenti a San Vito Lo CapoVedi qui le nostre
offerte e promozioni per la stagione 2012 a San Vito Lo Capo Appartamento Conturrana
5 pax, a 350mt dalla spiaggia
prezzi da 275&euro; a 800&euro;
a settimana Villa Spagnolo
4-5 pax, piscina privata
prezzi da 475&euro; a 1150&euro;
a settimana Residence Calarossa
La comodità di un
appartamento
con i servizi alberghieri...
prezzi da 90&euro; a notte ad
appartamento
anche per week-end Appartamento
Bilocale Ambrosia
2+2 pax, centro,
a 150mt dalla spiaggia
prezzi da 365&euro; a 925&euro;
a settimanaBenvenuti a San Vito Lo Capo!Se siete già qui, bene, buon soggiorno. Ci auguriamo che questa piccola guida
possa esservi utile per trovare, rapidamente, tutte le notizie, le informazioni e le curiosità di cui avete bisogno.
Se non siete ancora a San Vito, ci auguriamo che possiate raggiungerci presto, per godere insieme a noi di un
meraviglioso cantuccio dove sole, mare, natura, cultura, gastronomia e tradizioni si contendono la leadership e trovano
una concentrazione elevatissima e affascinante.
San Vito Lo Capo è un tipico borgo marinaro mediterraneo, sviluppatosi attorno all'antica fortezza saracena,
successivamente trasformatasi in Santuario dedicato a San Vito. Le sue case bianche, spesso ornate da rigogliose
piante di buganville, gelsomini e hibiscus, si accostano l'una all'altra, intervallate da giardini in cui trionfano aranci e
limoni. San Vito è posta tra due riserve naturali, la più famosa delle quali, quella dello Zingaro, è stata la prima riserva
naturale orientata della Sicilia ed è un vero paradiso per gli amanti della natura. L'attrattiva più importante di San Vito è
indubbiamente il suo mare, limpido, pulito, caldo e invitante che, insieme al clima mite, rende questa località una meta da
raggiungere tutto l'anno. Ma San Vito non è solo mare. Le escursioni, per esempio, sono un'altra voce importante nella
gestione del proprio soggiorno, una voce da non trascurare assolutamente. Le località nelle immediate vicinanze, infatti,
consentono di apprezzare l'immenso patrimonio artistico, archeologico e storico della Sicilia. Dalla già citata Riserva dello
Zingaro a Erice, da Segesta a Mozia, a Selinunte, troverete cento modi di estendere il raggio della vostra azione e - ogni
volta - restarne estasiati.Le nostre spiagge....
San Vito Lo Capo, borgo di tradizione marinara, si è sviluppata intorno alla antica fortezza saracena, suc
trasformata in santuario dedicato a San Vito. Oggi l'attività principale è il turismo. Il suo clima, la spiaggia, il mare, le
viuzze ornate di fiori, il pesce fresco, i profumi intensi e i suoi panorami offrono al turista l'occasione per una vacanza
indimenticabile.
Tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo i declivi collinari che degradano fino al mare, in una miriade di piccole
baie, annunciano l'inizio della Riserva naturale orientata dello Zingaro.
Il Museo del Mare di San Vito Lo Capo di recente realizzazione, raccoglie una serie di importanti reperti provenienti da
una campagna di scavo effettuta sul relitto del Faro, e che ha portato alla luce reperti risalenti all'età Punica, Greca e
Romana la cui cronologia varia (dal III a.C. al VI sec. d.C.) e dalla dominazione araba in Sicilia (IX sec. d.C.). Dal 1999
sono stati programmati dei corsi internazionali di archeologia subacquea, con la finalità di formare dei giovani per
consentire un ulteriore arrichimento del Museo e la realizzazione di itinerari archeologici subacquei.
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