
IN AEREO

Lampedusa è dotata di un modernissimo Aeroporto Internazionale ed è collegata 
tutto l’anno con voli diretti da Palermo (3/4 voli giornalieri) operati attualmente da 
Mistral Air e da/per Catania 1 volo al giorno dal 1° Giugno. Il costo di tali voli 
da/per Palermo e Catania è di circa 75 euro a tratta.  

N.B. Il 30 Giugno scade il contratto con Mistral Air! Non spaventatevi se succede 
che i biglietti successivi al 30 Giugno non siano disponibili a partire da metà 
Maggio; a metà Giugno sarà individuato il nuovo gestore dei voli dal 1° Luglio 

Durante la primavera/estate l’offerta si moltiplica aggiungendo voli diretti dalle 
principali città italiane. Ad oggi sappiamo che saranno operative nel 2018 le 
seguenti tratte: 

VOLOTEA da Bergamo, Venezia, Genova, Torino, Verona (Sabato e/o Domenica) 

VUELING e ALITALIA Roma Fiumicino (Sabato e/o Domenica) 

ALITALIA Milano Linate (Sabato e/o Domenica) 

BLU EXPRESS Bergamo Bologna Roma Verona (Sabato e/o Domenica + 2 voli 
infrasettimanali) 

MERIDIANA: Milano Linate e Malpensa 

Si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare tariffe adeguate. Da Marzo 
a Giugno i prezzi dei voli diretti dal centro nord possono aumentare anche del 
300%!! 

 

VIA MARE

Ricordiamo che Lampedusa e Linosa sono raggiungibili comodamente anche via 
mare in nave (Siremar e Traghetti delle Isole) e aliscafo (Liberty Lines), con 
partenze giornaliere da Porto Empedocle (AG).  

La nave Siremar parte alle 23 di tutti i giorni tranne il Venerdì e arriva alle 7.00 a 
Linosa e alle 8.30-9.00 a Lampedusa. La nave della compagnia Traghetti delle 
Isole parte la mattina alle 9.00 da Porto Empedocle e arriva a Lampedusa alle 
17.30 facendo alle 15.30 scalo a Linosa tutti i giorni tranne Giovedì e Domenica. 

L’aliscafo da Porto Empedocle parte nel primo pomeriggio ed impiega circa 4 ore 
per arrivare a Lampedusa e poco più di 3 ore per Linosa. Per il ritorno le partenze 
giornaliere della nave Siremar da Lampedusa sono alle 10.30 con arrivo dopo 8 
ore a Porto Empedocle, la nave Traghetti delle Isole parte la sera alle 21.00 da 
Lampedua e arriva alle 6 del giorno successivo a Porto Empedocle, senza scalo a 
Linosa!! 

L’aliscafo parte alle 8.30 del mattino ed arriva alle 12.30 a Porto Empedocle. 
facendo prima scalo a Linosa.  

Il viaggio per mare e’ una soluzione per chi non ha fretta, viaggia con calma e 
vuole godersi un avvicinamento lento e marinaro alle Isole.



Come raggiungere Porto Empedocle via terra: Porto Empedocle è distante pochi 
chilometri da Agrigento ed è facilmente raggiungibile con comodi bus da Palermo 
Aeroporto e Palermo Centro, oppure da Trapani aeroporto di Birgi e Marsala.

Partenze da Trapani aeroporto Birgi alle 9.30, 13.15, 17.00 nei giorni feriali e alle 
20.10 nei festivi. Tempo percorrenza 2 ore e mezza circa. Costo 11 euro a 
persona. Queste corse (anche quella domenicale delle 20.10),garantiscono di 
arrivare in tempo per la nave e quella delle 9.30 anche per l’aliscafo   (v. orari 
Autolinee Lumia 0922-20414).

Partenze da Palermo aeroporto alle 12.45 e alle 19.30 SOLTANTO nei giorni 
feriali!! Tempo percorrenza 2 ore e mezza circa. Costo 11 euro a persona.     (v. 
orari Autolinee SAL tel. 0922-401360).

AEREO+NAVE

Una soluzione che agendo con un po’ di tempestività può essere buona e molto 
economica prenotandola dai 40 ai 20 gg. prima è quella di arrivare in Sicilia 
(Palermo o Trapani) con voli Ryanair da Pisa, Genova, Milano. A volte questi voli si 
trovano anche a 19 euro a tratta!! Una volta in Sicilia si prosegue da Palermo per 
Lampedusa con il volo Alitalia a tariffa fissa di 77 euro a tratta oppure con i bus 
sopra indicati da Palermo e da Trapani-Marsala, si raggiunge Porto Empedocle e ci 
si imbarca su aliscafo (fino a metà Settembre) o nave. Se si è lungimiranti e 
fortunati e non si ha fretta, si può raggiungere Lampedusa spendendo poco.  

 


