L’AREA MARINA PROTETTA

DEL

PLEMMIRIO:

LOCALITÀ FANUSA – MILOCCA- TERRAUZZA- TONNARA
VERSANTE SUD
Accessi al mare dal n. 01 al n. 21

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

ZONA SUD
N. SBOCCO

LOCALITÀ

ZONA

01S

Fanusa

Sud

02S

Fanusa

Sud

03S

Fanusa

04S

VIA

Praticabilità

Attività

Agevole

Balneare

Via Caboto/ via Colombo

Agevole

Balneare

Sud

Via Vivaldi

Agevole

Balneare

Fanusa

Sud

Via a. Doria

Agevole

05S

Fanusa

Sud

Via f. Morosini

Difficoltosa

06S

Fanusa

Sud

Via Y. Gagarin

Difficoltosa

07S

Fanusa

Sud

Via E. Dandolo

Difficoltosa

Balneare
Balneare/
Discesa difficoltosa
Balneare/
Discesa difficoltosa
Balneare/
Discesa difficoltosa

08S

Fanusa

Sud

Via A. Mecchi

Agevole

Balneare

09S

Fanusa

Sud

Via Cortes

Disagevole

Balneare

10S

Fanusa

Sud

Via S. Veniero

Disagevole

Balneare

11S

Milocca

Sud

Via M. Polo

Agevole

Balneare

12S

Terrauzza

Sud

Via V. De Gama

13S

Terrauzza

Sud

Via Verrazzano

Disagevole

Balneare

14S

Terrauzza

Sud

Via dei Cosmonauti

Disagevole

Balneare

15S

Terrauzza

Sud

Via F. Pineto

Disagevole

Balneare

16S

Terrauzza

Sud

Via del Panfilo

Disagevole

Balneare

17S

Terrauzza

Sud

Via della Gondola

Agevole

Balneare

18S

Terrauzza

Sud

Via della Caravella

Disagevole

Balneare

19S

Terrauzza

Sud

Via del Galeone

Disagevole

Balneare

20S

Terrauzza

Sud

Via del Galeone

Disagevole

Balneare

21S

Tonnara

Sud

Tonnara

Agevole

Balneare

Traversa Renella

Agevole

Sito di
immersione

Balneare

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Località balneare "FANUSA"
Sbocco 1 Area Marina Protetta del Plemmirio ‐ Zona C ‐ Traversa Renella
Zona C ‐ “Riserva parziale”
In questi ultimi anni la spiaggia della Fanusa
è stata eletta come punto di maggiore
fruizione per tutti coloro che pur non
essendo abili nuotatori possono godere del
mare del Plemmirio.
Il sito in questione è raggiungibile da
Traversa Renella (sb. 01), Via Caboto(sb. 02),
Via Vivaldi (sb. 03) e Via A. Doria (sb. 04).
E' una località che conserva zone di
incontaminata natura, l'acqua cristallina e i
fondali ricchi di fascino. Per chi ama
ammirare o fotografare i fondali marini,
Fanusa rappresenta il punto di partenza per
iniziare a scoprire le bellezze subacquee che
ci riserva il Plemmirio. All’interno di questo
sito si trova allo sbocco 2 un’area attrezzata,
che offre la possibilità di affittare ombrelloni
e sdraio, con un punto di ristoro, servizi
igienici e la possibilità ai diversamente abili
di raggiungere l’arenile mediante un
percorso realizzato del Consorzio Plemmirio
che si immette all’interno dell’area attrezzata in cui il disabile può ricevere assistenza da personale
specializzato. In prossimità dello sbocco 4 (Via A. Doria) insiste altro punto di ristoro e servizi
igienici con facilità di accesso alla spiaggia.







Tipo di costa: ROCCIOSA – SABBIOSA
Fondale: Basso 0‐3 mt.
Distanza da Siracusa: 10 Km
Spiaggia libera o attrezzata: libera
Parcheggio: libero
Accessibilità ai disabili: l’area attrezzata è fornita di scivoli per disabili e bagnini per
l’accompagnamento dei disabili in spiaggia
 Sito web: www.plemmirio.eu
 E mail:
info@plemmirio.it
Indirizzo: Traversa Renella (sb. 01), Via Caboto(sb. 02), Via Vivaldi (sb. 03) e Via A. Doria (sb. 04).
Coordinate: lat. 37° 0'22.99"N ‐ long. 15°16'27.07"E

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

LOCALITÀ COSTA BIANCA – PLEMMIRIO – CAPO MURRO
VERSANTE CENTRO
Accessi al mare dal n. 22 al n. 30

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

ZONA CENTRO

N. SBOCCO
22C

LOCALITÀ

ZONA

Costa bianca Centro

VIA

Praticabilità

Attività

Ingresso su Sp. 58

Agevole

Balneare

Sito di
immersione

Nota: dal Lido Varco23 è possibile l’ingresso ai mezzi per disabili e l’immissione al percorso dello sbocco 22
23C

Costa bianca Centro

Via dell'Onice

Agevole

Balneare

24C

Costa bianca Centro

Via delle Perle

Difficoltosa

Balneare

25C

Costa bianca Centro

Via Diamanti

Agevole

Balneare

26C

Costa bianca Centro

Via Diamanti

Agevole

Balneare
Sito di immersione

Grotta di Capo
Meli
Sirena Rossana
Maiorca

27C

Plemmirio

Centro

Via degli Zaffiri

disagevole

Balneare/diving

28C

Plemmirio

Centro

Via degli zaffiri ‐
Geronimo

Agevole

Balneare/tuffi

29C

Plemmirio

Centro

Via degli Zaffiri

Agevole

Balneare

Via capo Murro di
porco

Agevole

Zona A – attività non
balneare

30C

Capo Murro Centro

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Località balneare "Costa Bianca"
Sbocco 23 Area Marina Protetta del Plemmirio ‐ Zona B – Via dell’Onice
Zona B ‐ “Riserva generale”
Lo sbocco 22 e 23 dell’A.M.P. del Plemmirio sono luoghi in cui
si può godere pienamente della bellezza del mare dell’Ara
Marina Protetta e per chi è amante degli spazi poco affollati,
della scogliera e dei fondali rocciosi la zona di Costa Bianca
risponde pienamente a questi requisiti poiché da Via Dell’Onice
si può percorrere a piedi la costa e scegliere il punto più adatto
alle proprie esigenze.
E' una località che conserva zone di incontaminata natura,
l'acqua cristallina e i fondali ricchi di fascino. Per chi ama ammirare o fotografare i fondali marini,
Costa Bianca (zona B dell’A.M.P. del Plemmirio) è il punto di partenza per lo snorkeling e il diving
(quest’ultimo attività consentita previa autorizzazione on‐line). L’accesso allo sbocco è facilmente
raggiungibile.







Tipo di costa: ROCCIOSA
Distanza da Siracusa: 10 Km
Fondale: medio 0‐12 mt.
Spiaggia libera o attrezzata: libera
Parcheggio: libero
Accessibilità ai disabili: mediante piccolo sentiero si può raggiungere la scogliera ma non si
accede al mare
 Sito web: www.plemmirio.eu
 E mail:
info@plemmirio.it
Indirizzo: Via dell’Onice
Coordinate: lat. 37° 0'37.12"N ‐ long. 15°18'30.09"E

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Località balneare "Costa Bianca"
Sbocco 25 Area Marina Protetta del Plemmirio ‐ Zona B – Via dei Diamanti
Zona B ‐ “Riserva generale”
Lo sbocco 25 dell’A.M.P. del Plemmirio è un luogo in cui si può
godere pienamente della bellezza del mare dell’Ara Marina
Protetta e per chi è amante dei luoghi poco affollati, della
scogliera e dei fondali rocciosi la zona di Costa Bianca risponde
pienamente a questi requisiti. E' una località che conserva zone
di incontaminata natura, l'acqua cristallina e i fondali ricchi di
fascino. Per chi ama ammirare o fotografare i fondali marini,
Costa Bianca (zona B dell’A.M.P. del Plemmirio) è un punto
strategico per fare snorkeling e il diving (quest’ultimo attività consentita previa autorizzazione on‐
line). Per il l’attività di diving, con facile accesso dalla costa, si possono raggiungere i punti di
immersione denominati:
la grotta di Capo Meli. Seguendo il costone perpendicolare alla parete emersa, si giunge ad
una grotta ad una profondità di 22 metri, l’ingresso è ampio ma
il sedimento leggero sul fondo consigliano una cima che faccia
da filo d’Arianna, poiché la grotta è parecchio lunga e ha
parecchie camere dove è facile perdere il senso
dell’orientamento, Spirographis spallanzani e Cerianthus la
fanno da padroni. Nel tardo pomeriggio e facile incontrare delle
mostelle (Phycis phycis).
la grotta del Plemmirio. Su un costone tra i 17 e i 24 metri,
vicino Capo Meli si può vedere un’interessante grotta,
immersione non difficile ma con un buon grado di attenzione
alla preparazione e alla sicurezza.
La sirena. Immersione omaggio a Rossana Maiorca, sul
fondale marino dell’AMP del Plemmirio, una profondità di 19,50
mt. su fondale roccioso.
Gli archi. La limpidezza delle acque in questa zona fanno
apprezzare lo spettacolo dell’immersione ancor prima di
bagnarsi. Infatti quando si arriva sul sito già dalla superficie si
notano gli archi di roccia bianca. La profondità è di 22 metri con
importanti creste rocciose traforate in ampi passaggi.
L’accesso allo sbocco è facilmente raggiungibile.







Tipo di costa: ROCCIOSA
Distanza da Siracusa: 11 Km
Fondale: medio 3‐15 mt.
Spiaggia libera o attrezzata: libera
Parcheggio: libero
Accessibilità ai disabili: mediante piccolo sentiero si può raggiungere la scogliera ma non si
accede al mare
 Sito web: www.plemmirio.eu
sezione immergiti per ottenere informazioni sulle immersioni
 E mail:
info@plemmirio.it
 Indirizzo: Via dei Diamanti
Coordinate: lat. 37° 0'22.62"N ‐ long. 15°18'44.39"E

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Località balneare "Plemmirio"
Sbocco 27c Area Marina Protetta del Plemmirio ‐ Zona B – Via degli Zaffiri
Zona B ‐ “Riserva generale”
Lo sbocco 27c dell’A.M.P. è, insieme agli sbocchi 28c e 29c
l’ultima possibilità di accesso al mare sul versante sud.
Subito dopo lo sbocco 29c inizia la zona A dell’A.M.P. del
Plemmirio. La zona A rappresenta il “Santuario “ dell’A.M.P.
con un livello di protezione totale.
Il tratto di costa comprendente gli sbocchi sopra indicati
rappresenta una zona che conserva aree di incontaminata
natura, l'acqua cristallina e i fondali ricchi di fascino. Lo
sbocco 27c è un punto strategico per fare snorkeling e attività di diving (quest’ultimo attività
consentita previa autorizzazione on‐line).
Per l’attività di diving, con facile accesso dalla costa, si possono raggiungere i punti di immersione:
La sirena. Immersione omaggio a Rossana Maiorca, sul fondale marino dell’AMP del
Plemmirio, una profondità di 19,50 mt. su fondale roccioso.
Gli archi. La limpidezza delle acque in questa zona fanno apprezzare lo spettacolo
dell’immersione ancor prima di bagnarsi. Infatti quando si arriva sul sito già dalla
superficie si notano gli archi di roccia bianca. La profondità è di 22 metri con importanti
creste rocciose traforate in ampi passaggi
LA LINGUA DEL GIGANTE. Ad un paio di centinaia di metri dal Capo, all’altezza del
canalone, abbiamo un punto d’immersione semplice e divertente. Dopo aver seguito un
corridoio tra i massoni si arriva alla max profondità di 25 metri. Ricca di colori e di forme
di vita quali nudibranchi, spirografi, piccoli crostacei, parecchie spugne palle di salpe e
grosse murene.

L’accesso allo sbocco è facilmente raggiungibile.







Tipo di costa: ROCCIOSA
Distanza da Siracusa: 12 Km
Fondale: medio 3‐25 mt.
Spiaggia libera o attrezzata: libera
Parcheggio: libero
Accessibilità ai disabili: mediante strada asfaltata si può raggiungere la scogliera ma non
si accede al mare
 Sito web: www.plemmirio.eu
sezione immergiti per ottenere informazioni sulle immersioni
 E mail:
info@plemmirio.it
Indirizzo: Via degli Zaffiri
Coordinate: lat. 37° 0'12.45"N‐ long. 15°19'12.82"E

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

LOCALITÀ feudo Santalucia – punta del Gigante
VERSANTE NORD
Accessi al mare dal n. 31 al n. 35

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

ZONA NORD

N. SBOCCO

LOCALITÀ

ZONA

VIA

Praticabilità

Attività

Sito di
immersione

31N

Punta
Tavernara

Nord

Via Capo d'Istria

Agevole

Diving /sentiero
terrestre

La Grotta
delle Stalattiti

32N

Punta
Tavernara

Nord

Via Capo
Passero

Agevole

Diving/sentiero
terrestre

La Grotta
delle Corvine

33N
34N

35N

Punta Del
Gigante
Punta Della
Mola
Punta
Castelluccio

Nord

Via Capo Passero

Agevole

Sentiero terrestre

Nord

Via Isola ‐ Traversa
Sant'Agostino

Agevole

Balneare/sentiero
terrestre

Nord

Via del Faro
Massolivieri

Agevole
Accesso per disabili
da Grand Hotel
Minareto

Balneare

Gli sbocchi a mare del versante Nord sono difficilmente raggiungibili e comunque adatti solo a persone che
possiedono una buona preparazione fisica e un ottima capacità natatoria.
Gli unici siti adatti alla facile balneazione sono gli sbocchi 34 e 35 che presentano caratteristiche similari poiché sono
all’interno di cale caratterizzate da piccole spiagge e fondali bassi.
Lo sbocco 34, Traversa Sant'Agostino sito in località “Punta della Mola”, è un sito di eccezionale bellezza ma
interessato da fenomeni di erosione con evidenti arretramenti della linea di costa con fenomeni di crolli e
smottamenti che ne fanno un luogo estremamente delicato e fragile. In particolare, alcuni tratti costieri sono stati
oggetto di ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Siracusa che per questi motivi ne ha interdetto
l’utilizzazione per usi balneari

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

Località balneare "PUNTA CASTELLUCCIO"
Sbocco 35 Area Marina Protetta del Plemmirio ‐ Zona C – Via del Faro Massolivieri
Zona C ‐ “Riserva parziale”
In questi ultimi anni la spiaggia
denominata del “Minareto” è stata
consegnata alla città grazie al lavoro
sinergico tra gli Enti territoriali
competenti ed i privati, mediante il
ripristino di un accesso all’arenile. La
spiaggia è inserita all’interno di una
insenatura incantevole che conserva
zone di incontaminata natura, l'acqua
cristallina e i fondali in cui è presente una
ricca prateria di positone “viva”. La
spiaggia è in parte libera ed in parte
concessa al grand Hotel Minareto che ne
assicura l’accesso ai disabili. Dal punto di
accesso allo sbocco 35 inizia un sentiero
rupestre che costeggia tutto il tratto nord
dell’A.M.P. del Plemmirio con arrivo
finale al Faro Capo Murro di Porco
(sbocco 30 dell’A.M.P.), sito emblematico
dell’ Area Marina Protetta del Plemmirio
e ricadente in zona A – riserva integrale.
Il sentiero si estende per circa 7,500 km
suddividendosi in vari tratti e permette
di raggiungere luoghi incontaminati e
meno frequentati.
Il percorso è percorribile in mountain
bike e a piedi con un grado di difficoltà medio.







Tipo di costa: SABBIOSA
Fondale: Basso 0‐3 mt.
Distanza da Siracusa: 8 Km
Spiaggia libera o attrezzata: libera
Parcheggio: libero
Accessibilità ai disabili: l’accesso alla spiaggia per i disabili è assicurato dal Grand Hotel
Minareto
 Sito web: www.plemmirio.eu
 E mail:
info@plemmirio.it
 Web gis: http://95.110.153.40:8080/amplemmirio/viewer/#maps/4
Indirizzo: Via del faro Massolivieri
Coordinate: lat. 37° 2'25.49"N ‐ long. 15°18'6.31"E

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con
facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

IL SENTIERO DELLA MADDALENA

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

PLANIMETRIA ACCESSI AL MARE

Tutti gli sbocchi riportanti il simbolo di accessibilità per disabili permettono di raggiungere con facilità lo sbocco al mare ma non sempre l’ingresso in acqua.

