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	 	 MANGIARE

Mamma Caura (Mozia) : un bellissimo bar-ristorante con terrazza panoramica 
proprio davanti alle saline e ad un bel mulino. Perfetto per fare l'aperitivo al 
tramonto

Panificio Ragona (Marsala): un panificio piccolissimo nel centro storico di Marsala 
(non lontano dalla piazza principale) che fa le arancine buonissime. Ne ha più di 20 
tipi e le cucina espresse, da incartare!

Osteria San Lorenzo -SLO- (Marsala) : un bel ristorante moderno nel centro 
storico dove mangiare pesce freschissimo con un buon rapporto qualità-prezzo e 
bere ottimi vini (la carta dei vini è imbarazzante!). Prenotazione obbligatoria, è 
sempre star-pieno!

Ciacco Gourmet (Marsala) : un piccolo bistrot molto carino in una piazzetta del 
centro storico

Mercato del pesce (Marsala): durante l'estate (da maggio a settembre) il mercato 
del pesce  la sera si trasforma in fulcro della movida.Molto carino per aperitivo, 
cena e dopocena.

La Lampara (Sciacca): ristorante sul porto dei pescatori. Antipasti molto buoni e 
pesce fresco. Peccato per il servizio..sono abbastanza disorganizzati e lenti.

Hosteria del Vicolo (Sciacca): purtroppo io non sono riuscita ad andarci (era tutto 
prenotato), ma amici fidati di Sciacca mi confermano che è il ristorante top per 
mangiare pesce fresco e spendere il giusto.

Euro Bar (Dattilo): nel piccolo (e insignificante aggiungerei) paese di Dattilo (che si 
trova lungo la strada tra Segesta e Trapani) c'è questo bar pasticceria dove si 
mangiano i cannoli più buoni della Sicilia. Lo riconoscerete dalla fila fuori. I cannoli 
sono più che a km zero e sono BUONISSIMI! Assolutamente da non perdere

	 DORMIRE

B&B La finestra sul Sale (Mozia): questo b&b si sopra sopra il ristorante Mamma 
Caura, proprio davanti alle saline ed al mulino. Se non volete perdervi la vista 
spettacolare delle saline all'alba o al tramonto è il posto che fa per voi.

B&B Il profumo del Sale (Marsala): questo b&b si trova nel centro storico di 
Marsala, proprio dietro la piazza principale. Ha 3 stanze molto carine e la colazione 
è ottima. Unica pecca..la proprietaria genovese un po' logorroica. Vi darà tantissime 
(e utili peraltro) informazioni, ma il dono della sintesi non ce l'ha.  In ogni caso è 
assolutamente da consigliare.

B&B Sidi Bou Said (Sciacca): un piccolo b&b nel centro storico di Sciacca. La stanza 
era un po buia, ma grande; colazione ottima e proprietari super-gentili.

B&B Sicilia Antica (Trapani): questo b&b si trova a metà strada tra Trapani e Marsala 
e può essere un'ottima base per visitare la zona (ma anche per raggiungere 
l'aeroporto, soprattutto se avete il ovo all'alba). La casa è nuovissima e si affaccia su 
un oliveto. Grande ospitalità e gentilezza.
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