COME ARRIVARE A LAMPEDUSA 2019

IN AEREO
Lampedusa è collegata tutto l’anno con voli diretti da Palermo (3 voli giornalieri) e da Catania
(3 voli settimanali fino al 31 maggio, 1 volo al giorno dal 1° Giugno). Il costo è di circa 75 euro a
tratta. Attualmente la compagnia che gestisce i collegamenti è la Danish Air Transport
https://dat.dk/.
Durante l’estate l’offerta si moltiplica aggiungendo voli diretti dalle principali città italiane
VOLOTEA: Bergamo, Venezia, Genova, Torino, Verona
VUELING: Roma Fiumicino
ALITALIA: Roma FCO e Milano Linate
BLU-Express: Bergamo, Bologna, Roma FCO, MI Malpensa.
Una soluzione che può risultare economica muovendosi per tempo è quella di arrivare in
Sicilia (Palermo, Catania o Trapani) con compagnie low-cost e proseguire per Lampedusa con il
volo a tariffa fissa di 75 euro a tratta, o via mare da Porto Empedocle.
In tutti i casi si consiglia di prenotare con anticipo e utilizzare i siti delle compagnie
(piuttosto che i motori di ricerca) per trovare tariffe migliori.

VIA MARE
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 della Siremar parte alle 23 da Porto Empedocle e arriva alle 6,30 a Linosa e alle 8.45 a
Lampedusa. Da Lampedusa parte alle 10.45 con arrivo a Porto Empedocle alle 20. Giorno di
riposo il venerdì.
La nave dei Traghetti delle Isole parte alle 10 da Porto Empedocle e arriva alle 16 a Linosa e alle
19 a Lampedusa. Da Lampedusa parte alle 20 con arrivo a Porto Empedocle alle 6. Giorno di
riposo giovedì e domenica, esclusa l'alta stagione.
Dal 21 giugno è possibile raggiungere Lampedusa in aliscafo da Porto Empedocle con partenza
alle 15.00 e arrivo alle 19.15. Per il ritorno l’aliscafo parte alle 7.30 ed arriva alle 11.45 a Porto
Empedocle. Entrambi fanno prima scalo a Linosa.
E’ una soluzione per chi non ha fretta, viaggia con calma e vuole godersi un avvicinamento lento
e marinaro alle Isole.
Per maggiori informazioni: www.siremar.it ; www.traghettidelleisole.it ; www.libertylines.it
Per 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. Tempo percorrenza 2 ore e mezza circa. Costo
11 euro.
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