
Le spiagge di Santa Flavia

Località balneari e zone di balneazione

Vicino a Santa Flavia vi sono altre due piccole frazioni (Centro Storico della città: macchia arancione, 

Porticello: macchia blu, Sant'Elia:macchia gialla). Nelle zone balneari ci sono in tutto sei spiagge attrezzate 

con ombrellone:e):

Nel seguente sito web troverete maggiori informazione a riguardo, descrizioni specifiche sulle spiagge e il 

percorso indicato per raggiungerle.
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La spiaggia libera del paese di Porticello

La frazione di Porticello ( macchia blu sulla carta a 

pagina 1) risplende grazie la sua spiaggia ubicata in 

prossimità del paese. Offre solo una ghiaia che non è 

cosi pittoresca come quella di Sant’elia (pagina 4) 

però ha un vantaggio significativo: gli abitanti del 

paese possono raggiungere la spaggia a piedi.

Per questo motivo la spiaggia di Porticello è 

particolarmente amata dalle famiglie. E non c’e da 

meravigliarsi neanche che negli ultimi anni si è assistito a uno sviluppo crescente della gastronomia. Un 

luogo, dunque, amato sia per il mare sia per il suo famosissimo gelato. 

Dalle nostre case vacanza al centro di Santa Flavia (macchia arancione nella carta a pagina 1) potete 

raggiungere la spiaggia velocemente in bici. Il percorso è di circa uno, due chilometri e quindi la vicinanza 

permette anche di poter raggiungere la spiaggia a piedi, un vantaggio al quanto notevole.

Il nostro cammino verso la spiaggia inizia dalla stazione centrale di Santa Flavia (marchio rosso nella carta 

sotto). Nelle prossime pagine troverete alcune foto che vi mostrano il percorso da percorrere. 
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La spiaggia libera Sant'Elia

La più bella spiaggia di Santa Flavia si trova quasi al 

centro del paese di Sant’Elia (macchia gialla nella 

carta a pagina 1). Offre non solo una spiaggia con 

sabbia molto fine ma anche luoghi di ritrovo, quali bar 

e chioschi, uno spazio giochi per bambini e un club 

nautico.

Essendo una spiaggia libera a volte è molto affollata 

ed è difficile trovare n parcheggio e la bicicletta non è 

purtroppo uno dei mezzi più amati dagli abitanti del 

paese. Dalle nostre case vacanze di Santa Flavia 

(macchia arancione nella carta a pagina 1) vi 

consigliamo di utilizzare una bicicletta per raggiungere

la spiaggia.

Il nostro percorso verso la spiaggia inizia dalla 

frazione di Porticello (marchio rosso a sinistra). La 

descrizione del percorso la trovate a pagina 2.

Nelle prossime pagine troverete alcune fotografie che 

vi illustrano il percorso. 
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La spiaggia libera del "Kafara"

Non molto lontana dalla spiaggia di Sant’Elia 

incontriamo la grande e vasta  spiaggia del “Kafara”, 

la quale non solo è a ingresso libero ma offre anche 

un servizio di rinfresco fornito da un piccolo bar. Non 

c’è dunque da meravigliarsi che il fine settimana sia 

affollata. 

Di fronte l’ingresso della spiaggia (marchio rosso 3) 

c’è un grande posteggio. Vi consigliamo di 

raggiungere il luogo nella prima mattinata, soprattutto 

durante il fine settimana, per poter trovare un posto 

libere ed evitarne uno a pagamento. Ad ogni modo si 

raccomanda sempre l’uso della bicicletta. 

Il nostro percorso consigliato verso la spiaggia inizia 

proprio vicino la spiaggia di Sant’Elia (marchio rosoo 

1 a sinistra) La descrizione del percorso la trovate a 

pagina 4.

Nelle prossime pagine troverete alcune foto che vi 

illustrano il percorso completo.
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La spiaggia libera del "Lido del Carabiniere"

Come già si evince dal nome "Lido del Carabiniere" è 

in parte una spiaggia amministrata dai Carabinieri. 

Presso il loro lido è possibile noleggiare sedie a sdraio

e usufruire del bara pagando una somma per 

l’ingresso.

Il versante sinistro della spiaggia invece è 

completamente libero, ovvero l’accesso è gratuito e 

ovviamente non potete usufruire dei servizi disponibili 

sull’altra parte della spiaggia.  

Se raggiungete la spiaggia in auto vi consigliamo di 

parcheggiare la macchina lungo la strada principale 

ubicata nella zona superiore rispetto alla spiaggia 

(marchio 2). Durante i fine settimana estivi il luogo è 

leggermente affollato, perciò vi consigliamo sempre di

prediligere l’uso della bicicletta.

Il nostro percorso verso la spiaggia inizia presso 

l’entrata della spiaggia del "Il Kafara" (marchio rosso 1

a sinistra).

La descrizione del percorso che vi condurrà a 

destinazione la trovate a pagina 6.

Nelle prossime pagine troverete alcune foto che 

illustrano il percorso dettagliatamente. 

8



Le spiagge di Santa Flavia

9



Le spiagge di Santa Flavia

La spiaggia libera "Aciddara"

La spiaggia libera "Aciddara" è uno dei luoghi più 

raccomandati di Santa Flavia. Fra tutte le spiaggie di 

Santa Flavias, l‘ "Aciddara“ è quella più difficilmente 

raggiungibile in bici.

Un ulteriore bantaggio è la spiaggia libera e per tutti 

coloro i quali desiderano tranquillità vi segnaliamo che

in questo luogo non vi è un bar o alcuno luogo di 

ritrovo.

Per completare al meglio il nostro suggerimento, vi consigliamo di raggiungere l‘"Aciddara" mediante una 

scorciatoia. Il percorso inizia dalla stazione centrale di Santa Flavia (marchio rosso 1 in basso)e vi conduce 

lungo la stradale.Il marchio 2 indica la direzione a sinistra verso il mare. Subito dopo il marchio 2 incontrate 

una torre antica che oggi giorno non viene utilizzata, dunque potete passeggiare lungo questo cammino 

tranquillamente.

Più avanti il percorso vi conduce verso un giardino fino a un’ulteriore torre, marchio 3,  un pò più grande 

rispetto la prima. Da qui in poi il percorso è solo pedonale. Dietro la torre troverete delle scale che vi 

conducono nella spiaggia.
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Spiaggia privata "Porto di Spagna"

"Ciò che non ha prezzo, non ha valore" affermò una 

volta il noto Einstein. Una frase che però non trova 

riscontro nel caso delle spiaggie libere di F Santa 

Flavia. Al contrario, il costo di una spiaggia indica per 

lo più la presenza di servizi, assenti invece in quelle 

private.

Per esempio "Porto di Spagna"., un lido che non offre 

solo l’accesso al mare ma anche l’opportunià di 

praticare sport acquatici come surf, nuoto, vela, 

attività subacquee e balli. Questo luogo è molto 

apprezzato per i servizi che offre e le comodità che 

presenta. 

Direttamente all’entrata della spiaggia c’è un grande 

parcheggio. Dopo l’apertura alle 9:00 il luogo può 

essere molto affollato, soprattutto durante i fine 

settimana estivi. 

Dalle nostre case vacanza al centro di Santa Flavia 

(macchia arancione a pagina 1) potete raggiungere 

Porto di Spagna facilmente in bici.

Il percorso fino la spiaggia inizia nella strada in 

direzione della spiaggia "Aciddara" (marchio rosso1 a 

sinistra). La descrizione del percorso completo la 

troverete a pagina 8.

Nelle prossime pagine troverete alcune foto che vi 

illustrano il percorso dettagliatamente.
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