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COME ARRIVARE
A MARATEA

IN AUTO
Da Nord:
Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lagonegro 

Nord-Maratea, percorrere la Strada statale 585 Fondovalle 
del Noce con tre possibilità di uscita in ordine sequenziale:

Maratea Nord, sconsigliata;

Maratea Centro, attraversare il limitrofo comune di Trecchina, 

ed entrare in città da Passo la Colla;

Maratea Sud, uscire dalla Statale 585 in località Castrocucco 

di Maratea, percorrere poi la Strada Statale 18;

Da Sud:
Si può arrivare sia dall’autostrada A3 uscendo a Lauria Sud, 

innestandosi sulla Strada Provinciale 3 e successivamente 

sulla statale 585, che seguendo la Strada Statale 18 in 

direzione Nord.

Dalla Puglia:
Da Taranto seguire la Strada Statale Ionica fino a Policoro, 

innestarsi poi sulla Strada Statale Sinnica fino a Lauria. Da 

Lauria seguire le indicazioni per Maratea.

IN TRENO
La Stazione di Maratea è situata sulla linea Roma-Napoli-

Reggio Calabria.

Effettuano fermate in stazione numerosi treni, inclusi 

Eurostar ed Intercity, inoltre durante il periodo estivo il 

servizio viene potenziato con un aumento delle fermate.

Consultare il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato per 

informazioni dettagliate.

IN AUTOBUS
La SITA S.p.A. offre collegamenti diretti a mezzo autobus 

tra Maratea ed i Comuni di: Sapri, Trecchina, Tortora, Praia a 

Mare, Rivello, Lagonegro, Lauria, con coincidenze per tutti i 

principali centri della regione.

Per orari ed informazioni consultare il sito:

www.sitasudtrasporti.it

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono Napoli Capodichino (circa 200 

km), Salerno Costa d’Amalfi, Lamezia Terme (circa 150 km) 

e Bari (circa 260 km).

IN BARCA
Le coordinate geografiche del Porto di Maratea sono:

39°59’16’’ N – 15°42’59’’ E

1 | www.visitmaratea.it



www.visitmaratea.it | 2

MARATEA

BASILICATA

MATERA

NAPOLI
BARI

LAMEZIA
TERME

SALERNO



MARATEA

Con i suoi 32km di costa, Maratea, Sud Italia, è l’unico 

sbocco sul mar Tirreno della Basilicata. Da molti conosciuta 

come la perla del Tirreno, offre uno degli scenari più belli 

d’Italia grazie ai suoi paesaggi mozzafiato. Dai mille metri 

della montagna si scende all’azzurro cristallino del mare, 

passando per spiagge, sentieri e calette nascoste. 

La costa frastagliata ospita numerose spiagge, da quelle 

più grandi, attrezzate e perfette per le famiglie, a quelle 

più piccole per chi vuole passare una giornata in relax. Ma 

Maratea non è solo mare: i sentieri tra i boschi e le pinete 

sono numerosi e da ognuno è possibile scoprire scorci 

inaspettati. Molto suggestive le grotte, tra cui spiccano le 

Grotte di Marina e la Grotta dell’Angelo, situata sotto la 

statua del Redentore.

Un passaggio obbligatorio è la visita al monte San Biagio, 

famoso per la statua del Redentore che domina la Città, 

dal quale è possibile godere dello spettacolo della costa e 

dei mille colori del tramonto.

Storia, arte, architettura. Tutti questi elementi si fondono 

insieme formando un’interessante offerta culturale. 

L’imponente Statua del Cristo Redentore insieme alle chiese 

e cappelle disseminate su tutto il territorio fanno di Maratea 

la città delle 44 chiese. Tra tutte spiccano la Basilica di San 

Biagio, che ospita la statua del Santo Patrono, e le chiese 
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del Centro Storico, in ognuna delle quali sono presenti 

affreschi e statue di pregevole fattura.

Maratea è anche un sito archeologico marino tra i più 

importanti del Mediterraneo, grazie ai numerosi ritrovamenti 

di epoca romana. Menzione particolare meritano le torri di 
avvistamento costiere, risalenti al XVI sec., che avevano la 

funzione di arginare le incursioni saracene e corsare. Infine 

su di un costone di roccia a Sud della cittadina si trova il 

Castello di Castrocucco, proclamato nel 2005 monumento 

di interesse nazionale.

Il legame tra la religione e i marateoti è molto profondo, come 

testimoniano le numerose feste religiose. La più sentita è la 

festa per il Patrono San Biagio, in cui la statua del Santo 

lascia la Basilica sul monte per essere accompagnata in 

processione verso il Centro Storico, attraverso un sentiero 

a picco sul mare.

La cucina di Maratea rispecchia il suo territorio. Dalle lagane 

coi ceci (“lagane e ciciri”) alle alici alla scapece (“alici a’ 

scapici”), passando per prodotti come la mozzarella di 
Massa e il finocchio di mare che si trova sugli scogli, a 

Maratea è possibile gustare i sapori del mare e della terra. 

Infine, l’artigianato locale fonda le sue radici nella cultura 

contadina lucana e si basa principalmente su oggetti di 

uso quotidiano costruiti con diverse fibre vegetali come 

i libbani. Legata alla tradizione è anche la produzione di 

utensili per la pesca come le reti o le “coffe”.

www.visitmaratea.it | 4



Grazie alla conformazione del territorio, Maratea è il luogo 

perfetto per chi ama il mare ma sa apprezzare anche la 

montagna; per quelli che prediligono il relax ma anche per 

chi ama l’avventura e le attività outdoor.

Le numerose spiagge, la costa mozzafiato ed il mare 

cristallino hanno reso Maratea una meta agognata per 

il turismo balneare. La qualità dell’offerta turistica è 

stata confermata negli anni con alcuni riconoscimenti 

come la Bandiera Blu, la Bandiera Verde e le Cinque Vele 

Legambiente.

Ma la Perla del Tirreno offre ai suoi ospiti anche la possibilità 

di svolgere numerose attività outdoor: il trekking su sentieri 

di montagna che affacciano sul mare, da fare sia a piedi sia in 

sella ad un cavallo; il parapendio che permette di sorvolare 

la costa; il kayak per navigare dolcemente sopra le rocce 

e scoprire gli angoli più nascosti ed affascinanti. Senza 

tralasciare i numerosi eventi legati al cinema, alla musica, 

all’arte, al teatro che ogni estate vengono organizzati sul 

territorio.

Infine un altro settore strategico che negli ultimi anni sta 

riscontrando un notevole successo è quello legato al 

wedding. Sono molte le coppie, sia italiane che straniere, che 

scelgono di dirsi il fatidico sì ai piedi del Cristo Redentore, di 

fronte all’azzurro trasparente del mare oppure in una delle 

caratteristiche chiesette settecentesche.
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CONSORZIO 
TURISTICO
MARATEA
Il Consorzio Turistico Maratea si presenta come una rete 

di imprese del settore per rilanciare Maratea e agevolare i 

flussi turistici.

Il suo operato punta a favorire la crescita competitiva 

di tutto il sistema turistico Marateota e della Basilicata, 

sostenendo prioritariamente le attività e i servizi rivolti allo 

sviluppo turistico. Partendo dalle eccellenze che il nostro 

territorio offre, il consorzio punta ad un’offerta integrata 

che comprende diversi settori come quello naturalistico, 

culturale, enogastronomico e dell’ artigianato.

Il Consorzio Turistico Maratea si presenta con ambizione 

e con nuove idee e progetti rivolti alla promozione 

territoriale.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le singole realtà 

imprenditoriali attraverso una rete formata da operatori 

che puntano sulla qualità dell’offerta come valore primario 

per promuovere il territorio e muovere flussi turistici. 

Crediamo che oggi più che mai sia importante fare squadra.
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CAMERE
. 150 camere
. Balcone
  attrezzato
. Vista mare
. 5 tipologie
  di camere

RELAX
. Centro benessere
. Idromassaggio
. Sauna
. Bagno turco
. Doccia
  emozionale

HOTEL
. Vicino al Cristo
. Relax
. Privacy
. Immerso nella
  natura

hotel

GRAND HOTEL
PIANETA MARATEA****

Situato in una posizione spettacolare tra il cielo ed 

il mare all’altezza di 420 metri s.l.m., l’Hotel sovrasta 

il magnifico Golfo di Policastro, ed è una splendida 

cornice per vacanze di famiglia, relax, attività outdoor, 

meeting ed incentive. La struttura offre:

- un team di professionisti motivati da una grande passione

- piscina semi-olimpionica e piscina per bambini, solarium

- 2 Spiagge private collegate gratuitamente

- ristorante à la carte, 2 bar

- campi da: tennis, calcio, basket

- un nuovo centro benessere dotato di tutti i servizi

- servizio di animazione 

- sale meeting da 20 a 400 pax

    Contrada Santa Caterina, 50
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871966 
    info@grandhotelpianetamaratea.it
    www.grandhotelmaratea.it
    Grand Hotel di Maratea - Pianetamaratea    
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ESPERIENZE
. Wedding day
. Convegni
. Organizzazione
  eventi

SERVIZI
. Spa
. Palestra
. Spiaggia privata
. Piscina esterna
. Ristorante

CAMERE
. Mini suite
. Superior
. Comfort

    Via Nazionale, 7 - Acquafredda
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973878007 
    info@hotelvilladelmare.com
    www.villadelmare.com
    Hotel Villa del Mare
    Hotel Spa Villa del Mare****

HOTEL SPA
VILLA DEL MARE****

La bellezza della costa di Maratea merita un 

soggiorno all’altezza presso l’Hotel Spa Villa del 

Mare, 70 camere, dotato di spiaggia privata, Spa 

talassoterapica, area fitness e due ristoranti che 

esaltano i sapori tipici della cucina locale. Meta di Vip, 

artisti e letterati e rifugio dei viaggiatori più selettivi 

in cerca di relax ed esclusività, dal 1965 l’Hotel offre 

un’accurata gamma di servizi per ogni esigenza. Gli 

interni sono impreziositi dalle pregiate ceramiche 

vietresi.  Tutte le camere sono dotate di terrazze 

con vista sul mare che offrono un panorama unico 

e dei tramonti indescrivibili. La spiaggia privata è 

raggiungibile comodamente con l’ascensore ricavato 

nella roccia.

hotel
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HOTEL RISTORANTE
BORGO LA TANA***S

Immerso in un suggestivo paesaggio naturale, a 10 

minuti circa dalla più grande spiaggia sulla costa di 

Maratea, l’Hotel offre il libero accesso alla piscina 

e dispone di un’area fitness, servizi benessere, 

parcheggio gratuito e free WiFi. Le camere, divise in 

economy – standard – elite j. suite – suite,  sono dotate 

di balcone, giardino o patio. La posizione è ideale 

per raggiungere incantevoli spiagge, calette, grotte, 

parchi e sentieri. L’Hotel propone un soggiorno di 

qualità ed è convenzionato con numerose attività: 

escursionistiche, outdoor, sportive. L’ospitalità 

familiare di lunga tradizione, basata su solide radici 

dal 1969, vi assicurerà una vacanza indimenticabile.

hotel
CAMERE
. Tv
. Telefono
. Cassaforte
. Phon
. Mini bar
. Aria condizionata

ESPERIENZE
. Sala fitness/solarium
. Sauna/bagno turco
. Percorso salute 
  e relax
. Parco giochi
. Idromassaggio
  terapeutico

SERVIZI
. Ristorante
. 2 Bar
. WI-FI free
. Phon
. Navetta

    Via dell’amicizia, 22 - Castrocucco 
    85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871720/770-3283365300
    htl.latana@tiscali.it
    www.latanahotelmaratea.it
    hotelborgolatana
    hotel_borgo_la_tana_maratea
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hotel

RISTORO
. Ristorante
  (a pranzo)
. Bar
. Area picnic

RELAX
. Piscina
. Area gioco
. Ping pong
. Lido
. Parco

SERVIZI
. Parcheggio
. WI-FI 

HOTEL
ILLICINI***

L’albergo Illicini si trova all’interno dell’omonimo 

stabilimento balneare composto da due spiaggette, 

parco, piscina, bar e ristorante (aperto a pranzo).

Il parco di circa 2 ettari è un terrazzo da cui si gode la 

vista di tutto il golfo di Policastro, con diverse discese a 

mare tra i caratteristici scogli neri della costa marateota.

L’albergo (B&B) è composto da 11 camere dislocate nel 

parco a pochi metri dal mare, distribuite in tre piccoli 

fabbricati, e dalla sala della prima colazione.

Le camere hanno ingresso indipendente e spazio 

privato antistante e sono fornite di bagno privato, 

climatizzazione, tv, frigobar, cassaforte, asciugacapelli.  

Ogni camera ha a disposizione una postazione nel 

solarium e un posto macchina gratuiti.

    Via Malcanale, 6 - Marina
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973879028-068542912 
    info@illicini.it
    www.illicini.it
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SERVIZI
. Piscina interna
. Idromassaggio
. Sauna
. Spiaggia privata
. Ristorante
. Bar
. Parcheggio

CAMERE
. Aria condizionata
. Bagno privato
. Kit cortesia
. Tv
. Telefono
. Frigo bar

HOTEL
. 36 camere
. Superior
. Standard
. Standard
  giardino

hotel

HOTEL
MARTINO***

L’Hotel Martino a Marina di Maratea è una vera e 

propria oasi di pace, immerso nel verde degli ulivi 

e dei carrubbi ed affacciato sul mare cristallino del 

Golfo di Policastro. Se ami il mare dalle coste selvagge 

e le calette nascoste, questo tratto di Basilicata del 

mar Tirreno saprà regalarti momenti davvero unici.

L’ Hotel dispone di 36 camere, con aria condizionata, 

bagno privato, kit cortesia, tv, telefono, frigo bar. 

13 superior con terrazzo vista mare di 10m2

14 standard con balcone vista mare

9 standard giardino

    Via Citrosello, 16 - Marina
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973879126 
    info@hotelmartino.net
    www.hotelmartino.net
    Hotel Martino Maratea
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ATTIVITA’
. Escursioni
  in barca
. Kayak
. Trekking

SERVIZI
. Bar
. 2 piscine
. Sauna
. Discesa privata 
  a mare
. Parcheggio privato
. Cerimonie

CAMERE
. Economy
. Classic
. Superior
. Deluxe

hotel

HOTEL
VILLA DELLE MERAVIGLIE

***

Affacciato sull’incantevole costa di Maratea a pochi 

metri dal mare azzurro e trasparente, nasce l’Hotel 

Villa Delle Meraviglie. 

Un luogo di esclusiva tranquillità ed eleganza, un 

rifugio romantico con i suoi spazi generosi eppur così 

intimi circondato da splendidi giardini fioriti disposti 

a terrazze. 

Un ampio parco privato discendendo il quale si arriva 

direttamente nella caletta sottostante (riservata ai 

soli Ospiti dell’hotel) per un tuffo nello splendido 

fondale o semplicemente per rilassarsi al sole. 

Qui ovunque si è avvolti dalla densità, dall’armonia, 

dai diversi profumi di piante e dalle fragranze dei 

molteplici fiori che ne impreziosiscono i giardini.

    Contrada Ogliastro
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871125-876090
3311335125 
    info@hotelvilladellemeraviglie.com
    www.hotelvilladellemeraviglie.com
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ESPERIENZE
. Escursioni
  outdoor
. Centro Spa
  Talassoterapico
. Pineta privata

SERVIZI
. Colazione
. Angolo cottura
. Parcheggio privato
. WI-FI free
. Wedding day
. Organizzazione  
  eventi

CAMERE
. Suite
. Superior

hotel

B&B
TENUTA PALMIERI

B&B Tenuta Palmieri è un insieme di villette in 

stile vintage ristrutturate con preziosi materiali di 

recupero. Le camere sono arredate tutte con cura ed 

ognuna ha il proprio bagno privato, con box doccia 

decorato con preziose ceramiche. Ubicato in una 

zona strategica, a ridosso di splendide spiaggette e 

a pochi km dal centro storico, il B&B è il luogo ideale 

per trascorrere una vacanza in pieno relax immersi nel 

verde e al fresco della pineta privata ad uso esclusivo 

dei propri ospiti. Le terrazze, dove viene servita una 

colazione curata nei dettagli, godono di una vista 

mozzafiato sul mare. Dalla struttura si raggiungono 

comodamente sentieri con panorami incantevoli.

    Via Capo la Nave, 4 - Cersuta
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3478021537
    info@tenutapalmieri.com
    www.tenutapalmieri.com
    tenutapalmieri
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DIVERTIMENTO
. Animazione
. Area giochi

CASE MOBILI
. 4/5 posti letto
. Zona soggiorno
. Angolo cottura
. Zona esterna
  pavimentata
. Giardino ad uso 
  esclusivo

STRUTTURA
. Vicinanza al mare
. Parcheggi interni
. Parcheggi esterni
. Posizione
  strategica

    Località Castrocucco, 72
    85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871680
    prenotazioni@campingmaratea.it
    info@campingmaratea.it
    www.villaggiocampingmaratea.it
    www.campingmaratea.it

camping

VILLAGGIO CAMPING
MARATEA

La nostra struttura posta a ridosso della spiaggia, si 

affaccia direttamente sul fantastico mare di Maratea.

Grazie a comoda viabilità siamo facilmente accessibili 

e dotati di parcheggi interni ed esterni. La posizione 

baricentrica tra le regioni di Basilicata, Campania e 

Calabria favorisce visite ed escursioni in antichi centri 

storici e/o parchi ambientali di valore nazionale.

Offriamo i seguenti servizi:

RISTORANTE – BAR – PIZZERIA CON FORNO A 

LEGNA – MARKET – WI-FI free – ANIMAZIONE – 

PARCO GIOCHI – VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE.
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APERTURA
. Pranzo e cena

PIZZERIA
. Forno a legna
. Scuola
  napoletana

RISTORANTE
. Cucina lucana
. Cucina italiana
. Ottimi
  professionisti

camping

VILLAGGIO CAMPING
MARATEA

RISTORANTE IL LUCANO
Il ristorante cura in modo particolare le specialità 

della cucina lucana, ma si avvale anche di ottimi 

professionisti della cucina italiana.

PIZZERIA CON FORNO A LEGNA
Il pizzaiolo di scuola napoletana è un artista della 

pizza e fa funzionare al meglio il forno a legna.

    Località Castrocucco, 72
    85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871680
    prenotazioni@campingmaratea.it
    info@campingmaratea.it
    www.villaggiocampingmaratea.it
    www.campingmaratea.it
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INTERNO E 
PORTICO
. Sala riscaldata
. Portico con 
  vista sul porto

I NOSTRI PIATTI
. Materie prime
  selezionate
. Ricette familiari
. Cucina
  mediterranea
. Specialità pesce

TERRAZZA
. Vista sul mare
. Vista sul Porto

    Via Racia, 1 - Porto
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3387441250 
    g.limongi61@yahoo.it
    www.ristorante1999.it
    1999 il Ristorante

RISTORANTE
1999

Tra il profumo della cucina mediterranea e i colori 

del mare e delle casette arroccate sugli scogli, 1999 

il Ristorante gode della splendida vista sul Porto di 

Maratea. Ristorante a conduzione familiare dove 

l’accoglienza e l’ospitalità sono ingredienti sempre 

presenti. Serviamo pietanze cucinate  come se 

fossero preparate in casa. Tutto ciò che facciamo 

ruota attorno al nostro menù e all’impegno che 

ci mettiamo per renderlo delizioso, prima ancora 

che i clienti mettano piede nel ristorante. A vostra 

disposizione tre piccole salette: quella interna 

utilizzata soprattutto nel periodo invernale, la sala 

sotto il portico semiaperto e la terrazza esterna. 

Siamo aperti tutto l’anno.

ristoranti
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    Spiaggia d’A Gnola, Castrocucco
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3938404975 
    lapprododuecastrocucco

CUCINA
. Specialità pesce
. Piatti tipici
. Materie prime
  selezionate

LOCATION
. Tavoli anche
  sul mare
. Vista
  panoramica

ristoranti

RISTORANTE
L’APPRODO

A Castrocucco di Maratea, il lido l’Approdo Due ti fa 

cenare in riva al mare.

Si può cenare ascoltando lo scroscio delle onde 

vicino ai tuoi piedi e respirare il profumo del mare. 

Speciali sono gli scialatielli (pasta fresca artigianale) 

ai frutti di mare, il pesce sempre freschissimo al forno 

e la frittura di gamberi e calamari.
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CUCINA
. Menù per celiaci
. Menù vegetariani
. Menù vegani
. Pasticceria

SERVIZI
. Banchettistica
. Matrimoni
. Eventi privati

LOCATION
. Capienza
  300 posti
. Terrazze esterne
. Vista mare

ristoranti

RISTORANTE
LA CONCHIGLIA

La Conchiglia affascina con le sue proposte che 

offrono emozioni e suggestioni al palato al pari 

del panorama che vi troverete di fronte. Aperto da 

aprile a ottobre, offre qualità, calore, tradizione e 

modernità, pur restando fedele allo spirito di sempre. 

La cura nella scelta dei prodotti predilige il km zero 

e qualche piacevole guizzo creativo contribuisce a 

rendere le ricette uniche. La Conchiglia realizza con 

eccellenza banchetti, matrimoni ed eventi privati. Le 

sale interne sono ampie e decorate con stile raffinato 

e accogliente. Al suo esterno potrete trovare spazi 

esclusivi per organizzare ricevimenti en plein air, 

sfruttando le suggestive terrazze a strapiombo sul 

mare e la zona bordo piscina.

    Via Nazionale, 7 - Acquafredda
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973878007 
    info@hotelvilladelmare.com
    www.villadelmare.com
    Hotel Villa del Mare
    Hotel Spa Villa del Mare****
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SERVIZI
. WI-FI
. Parcheggio
  in strada
. Accetta
  carte di credito
. Accetta
  prenotazioni

RISTORANTE
. Tavoli esterni
. Terrazza
  panoramica
. Sala interna

CUCINA
. Italiana
. Mediterranea
. Specialità pesce
. Diete speciali

RISTORANTE
LANTERNA ROSSA

Nella piazzetta del porto si affaccia la splendida 

terrazza della Lanterna Rossa - Osteria del Mare.

L’elegante interno, situato in una casa d’epoca, è 

arricchito da sculture in ceramica Raku create da 

Paolo Tommasini, patron e anima del locale. In una 

raffinata atmosfera, la cucina di mare è ricercata 

e genuina ed esalta le migliori materie prime e i 

prodotti tipici lucani. Il pesce sempre fresco è fornito 

principalmente dai pescatori locali. La tradizione è di 

casa ma con un tocco di innovazione.

La cantina è ricca di oltre centocinquanta etichette 

nazionali ed estere e distillati di pregio, offrendo 

un’accurata selezione di vini e liquori. Non vi resta 

che provare.

ristoranti
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LOCATION
. Ambiente
  raffinato
. Splendido
  panorama
. Parcheggio
  gratuito

SERVIZI
. Ambienti eleganti
. Eventi privati
. American bar
. Servizio piscina
. Convenzionabile
. Professionalità

RISTORANTE
. Cucina nazionale
. Prodotti lucani
. Menu giornalieri
. Pasticceria
. Menu per
  intolleranze

    Contrada Santa Caterina, 50
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871966 
    info@grandhotelpianetamaratea.it
    www.grandhotelpianetamaratea.it
    Grand Hotel di Maratea - Pianetamaratea    

RISTORANTE
LE NUVOLE

Il ristorante Le Nuvole gode di una spettacolare vista 

sullo splendido Golfo di Policastro con la sua terrazza 

panoramica. La cucina del nostro Chef spazia da 

quella mediterranea, legata ai rinomati e preziosi 

prodotti della nostra Lucania, a quella nazionale ed 

internazionale, riuscendo così a proporre pietanze in 

grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Completano l’offerta uno staff professionale e cordiale 

che si prenderà cura di voi ed un bellissimo American 

Bar dove concludere la serata sorseggiando ottimi 

drink accompagnati dalle note del nostro piano bar.

ristoranti
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SALA
. Ristorazione
  à la carte
. Banchettistica
. Pranzi e cene
  di lavoro
. Stop lunch o 
  dinner per gruppi

CUCINA
. Di mare
. Tipica regionale
. Mediterranea
. Per celiaci

SERVIZI
. 2 sale
. WI-FI free
. Parcheggio
. Parco giochi

RISTORANTE
LA TANA

Segnalato dalle migliori guide nazionali ed 

internazionali, il Ristorante La Tana è una realtà 

moderna, coinvolgente e rivoluzionaria. Un’avventura 

di oltre 50 anni che parte dall’eccellenza dei prodotti 

e si conclude con la genuinità delle ricette. Una realtà 

familiare ed amichevole che ricrea un clima sereno 

ed informale.

Utilizzando i pregiati prodotti del nostro territorio, 

la nostra cucina rievoca una manualità artigianale 

d’altri tempi, espressione di passione tramandata di 

generazione in generazione. Il Ristorante dispone 

di ampie sale climatizzate. Ideale per qualsiasi 

ricorrenza. Agli amanti del vino proponiamo una 

carta ricca di prestigiose etichette lucane.

ristoranti
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SERVIZI
. Pizza da asporto
. Bar con prima 
  colazione
. Take away
. Parcheggio privato
. Pizza a pranzo
  (maggio-settembre)

HERMITAGE
. Chiosco
. Pizzeria
. Vista sul mare
. Maggio-Settembre

EVENTI
. Matrimoni
. Turismo scolastico
. Gruppi
. Prime richieste
. Compleanni
. Banchetti

    Via Vallone Arenara, 7 - Marina 
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973879235/009-3339520040
    www.whitehorse.it

ristoranti

RISTORANTE PIZZERIA
WHITE HORSE

Il locale è situato nello splendido scenario della 

costa di Maratea. L’ampia terrazza esterna offre una 

spettacolare vista sul Golfo di Policastro. La cucina e 

la pizzeria napoletana sono aperte tutti i giorni, sia a 

pranzo che a cena.

La cucina, con specialità di pesce, così variegata e 

ricca di sapori, riscopre con naturalezza i gusti tipici 

dei nostri territori e li rivisita in chiave moderna 

e innovativa per esaltarne la qualità. La Pizzeria 

propone le classiche pizze della tradizione napoletana 

e alcune nostre specialità tutte preparate nel forno a 

legna.

Il White Horse organizza: banchetti, pranzi e cene per 

turismo scolastico, gruppi, prime richieste, matrimoni.
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LOCATION
. Spiaggia ventilata
. Mare cristallino
. Sabbia finissima

SERVIZI
. Noleggio barche
. Ristorante
. Chiosco

LIDO
. Lettini
. Sdraio
. Ombrelloni

lidi

LIDO
L’APPRODO

Il Lido l’Approdo, è l’unico sulla costa di Maratea a 

soddisfare anche il turista più esigente. Gli ampi 

spazi sotto l’ombrellone e uno staff premuroso e 

disponibile ti faranno sentire come un re. 

In un’oasi naturale dove sole, mare cristallino e 

finissima sabbia la fanno da padrone.

    Spiaggia d’A Gnola, Castrocucco
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3938404975 
    noleggiobarcheapprodo
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RELAX
. Area relax
. Biblioteca
. Chiosco

DIVERTIMENTO
. Area giochi
. Beach volley
. Calcetto
. Area fitness

LIDO
. Ombrelloni
. Lettini
. Sdraio
. Sedie
. Canoe
. Pedalò

    Spiaggia d’A Gnola - Castrocucco
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3496923079-3398660154 
    lidolecicale@gmail.com
    lidolecicale.it
    lidolecicalemaratea
    Lido Le Cicale

LIDO
LE CICALE

Il lido le Cicale nasce nella seconda metà degli anni 

‘80 sulla spiaggia di Castrocucco, una lunga distesa di 

sabbia ideale per le famiglie e per chi soffre il caldo, è 

infatti l’unica spiaggia di Maratea sempre dolcemente 

ventilata. 

Coloro che ci scelgono hanno la possibilità di godere 

di fantastiche giornate sotto il sole caldo del nostro 

splendido litorale lucano, dove rilassarsi in riva al 

mare ed usufruire dei nostri migliori comfort e servizi 

in un ambiente esclusivo, a contatto con la natura più 

selvaggia.

lidi
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SPIAGGIA
. Canoe e pedalò
. Doccia panoramica
. Collegamenti
  Fs e auto
. Comodo
  parcheggio

CHIOSCO/BAR
. Light snack
. Snack bar
. Tavoli vista mare
. Professionalità
. Eventi privati
. WI-FI

IL LIDO
. Immerso
  nella natura
. Sentieri
  panoramici
. Grotte marine
. Microciottoli
. Mare cristallino

    Spiaggia Calaficarra, Marina
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973871966
    info@grandhotelpianetamaratea.it
    www.grandhotelmaratea.it
    Grand Hotel di Maratea - Pianetamaratea

lidi

LIDI
FRIAB & BUSSOLA

Nella suggestiva conca di Santa Teresa, incastonati 

nelle meravigliose insenature rocciose si trovano i lidi 

Friab e La Bussola, collegati e di facile accessibilità 

con pratico parcheggio annesso. Le spiagge sono 

un misto di sabbie medie e ciottolini, arricchite da 

scenografiche grotte naturali. 

Il lido Friab è dotato di tutti i servizi con annesso 

bar ove è possibile consumare deliziosi light 

snacks, inoltre sono disponibili a noleggio pedalò 

e canoe per scoprire le bellezze della costa. Uno 

staff professionale  garantisce un servizio attento 

ed accurato. Le spiagge detengono dal 2014 la 

bandiera blu e la bandiera verde (spiaggia adatta per 

i bambini).
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RISTORO
. Ristorante
. Bar
. Area picnic

RELAX
. Piscina
. Area giochi
. Ping pong
. Campetto in   
  sabbia

LIDO
. Ombrelloni
. Sdraio
. Solarium
. Parco
. 2 spiagge

    Via Malcanale, 6 - Marina
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973 879028-068542912 
    info@illicini.it
    www.illicini.it

LIDO
ILLICINI

Lo stabilimento balneare Illicini è composto dal parco 

e da due spiaggette. Il parco è un terrazzo da cui si 

gode la vista di tutto l’arco del golfo di Policastro, 

servito da diverse discese a mare tra i caratteristici 

scogli neri della costa marateota, le due spiaggette si 

chiamano l’una Calavecchia e l’altra Illicini” o “I Licini” 

(piccoli lecci) che deriva dal latino “ilex” (leccio), 

l’essenza qui dominante.  

Lo stabilimento balneare è fornito di: bar; ristorante 

(aperto a pranzo); area picnic; piscina (m 10x20);  

tavoli da ping pong; campetto in sabbia (m 6x12); 

gioco bambini; fasciatoio; postazioni con sdraio ed 

ombrelloni sulla spiaggia e nel parco.

lidi
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LOCATION
. Caratteristica 
  insenatura
. Macchia
  mediterranea
. Mare cristallino

RELAX
. Area ristoro
. Chiosco/bar
. Area giochi

LIDO
. Spiaggia
  attrezzata
. Ombrelloni
. Lettini
. Cabine

    Cala di Don Nicola - Macarro
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973879226-3397753482
    lidomacarro@macarro.it
    www.macarro.it
    Lido Macarro-Maratea
    Lido Macarro-Maratea

LIDO
MACARRO

Il Lido Macarro è uno stabilimento balneare 

incastonato tra gli scenari più pittoreschi e 

incontaminati di Maratea. 

Immersa nella selvaggia bellezza creata dall’incontro 

della macchia mediterranea e il mare, la spiaggia 

presenta un arenile di sabbia scura mista a ghiaino.

Il lido affaccia su un mare azzurro e cristallino. Alle 

spalle una vasta area verde termina a strapiombo 

sulla spiaggia.

Presso il Lido Macarro troverete ogni tipo di comfort 

per godere del massimo relax.  Oltre al servizio di 

noleggio ombrelloni, troverete piatti freddi preparati 

giornalmente, un’ampia gamma di servizi e personale 

altamente qualificato. Un piccolo angolo di paradiso!

lidi
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SERVIZI
. Escursioni in 
  barca
. Pranzo a bordo
. Massaggi

ESPERIENZE
. Wedding day
. Riti civili
. Unioni civili LGBT
. Party
. Cene a lume di  
  candela
. Eventi

LIDO
. Canoe
. Pedalò
. Ristorante grill
. Bar
. WI-FI

    Via Nazionale, 7 - Acquafredda
85046 MARATEA (Pz)
    +39 0973878007 
    info@hotelvilladelmare.it
    www.hotelvilladelmare.it
    Hotel Villa del Mare
    Hotel Spa Villa del Mare****

LIDO
PORTICELLO

Il Lido Porticello è un luogo unico immerso nella 

natura, dove tutto è stato pensato e realizzato per 

assicurare il massimo del comfort e del relax ai 

propri ospiti, desiderosi di godersi giornate di mare, 

divertimento e tranquillità in un luogo di rara bellezza. 

Sotto pini e querce secolari potrete rilassarvi sulla 

terrazza privè posizionata di fronte ad un mare 

limpido e potrete gustare i piatti del ristorantino grill. 

Il Porticello è il luogo ideale per le vostre vacanze e 

per le feste private da organizzare su prenotazione. 

Per chi desidera arrivare direttamente dal mare 

dispone anche di boe private dove ormeggiare la 

propria barca e ordinare a bordo uno squisito pranzo.

lidi
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SERVIZI
. Parcheggio
. Ristoro

LIDO
. Lettini
. Ombrelloni
. Sdraio
. Ampio spazio
  tra gli ombrelloni

    Via del mare, 2 - Castrocucco 
85046 MARATEA (Pz)    

LIDO
SOLIDEA

Il lido Solidea è un mix di servizi quale quello di un 

parcheggio comodo, accessibile a qualsiasi esigenza, 

un ristoro con annessi servizi, spazi ampi, il tutto 

immerso in un contesto naturale, con la possibilità 

di poter gustare cibi freschi e prelibati nella nostra 

struttura annessa.

Il lido inoltre offre servizi comodi per famiglie e non 

solo, con spazi ampi tra gli ombrelloni, offrendo come 

si può notare dalle foto acque cristalline e tramonti 

mozzafiato. La struttura è situata nella prima frazione 

di Maratea lato sud, di nome Castrocucco, siamo 

anche il primo lido dell’arenile della frazione lato sud.

lidi
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SERVIZI
. Parcheggio

RISTORO
. Chiosco
. Bar
. Area picnic

SOLARIUM
. Lettini
. Ombrelloni
. Docce
. Accesso al mare

    Zona Ilicini - Punta Matrella
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3388141401
    cferraramar@gmail.com
    Solarium le terrazze   
    solarium_le_terrazze_ninuccio

SOLARIUM
LE TERRAZZE

Situato nei pressi di Punta Matrella ed in 

corrispondenza dell’isola di Santojanni, il Solarium è 

un luogo immerso nella piena natura Marateota, in 

un contesto di relax assoluto, dal quale, attraverso 

un’agevole accesso al mare, si può godere delle 

acque color smeraldo nelle prime ore della giornata 

per poi mutare nei colori a seconda della inclinazione 

del sole fino a godere di tramonti mozzafiato sempre 

diversi a seconda del periodo.

Completano l’offerta il chiosco/bar da Ninuccio, dove 

si possono gustare prodotti serviti in uno scenario 

naturale sovrastato da ridenti lecci, e l’area picnic 

attrezzata, dove poter mangiare di fronte ad una 

vista mozzafiato.

lidi

www.visitmaratea.it | 32



SERVIZI
. Musica
. Foto
. Video
. Jewelry

WEDDING
. Abiti
. Bomboniere
. Catering
. Partecipazioni
. Fiori
. Trucco
. Hair stylist

LOCATION
. Ville/casali
. Hotel
. Dimore storiche
. Castelli
. Masserie/Tenute
. Spiagge
. Velieri

    Via Capo la Nave, 4 - Cersuta
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3478021537 
    Info@donnamariweddingplanner.com
    www.donnamariweddingplanner.com
    Donna Marì Wedding Events Creator - Etiquette Coach

    Mariangela De Biase WP

WEDDING & EVENTS CREATOR

DONNA MARì

Donna Marì organizza matrimoni ed eventi in tutta 

Italia da oltre 20 anni. Pianificare e programmare per 

Donna Marì è qualcosa che va oltre il semplice fattore 

estetico: il valore aggiunto è il costante supporto agli 

sposi durante tutto il percorso. L’agenzia fornisce 

una completa lista di servizi: location, catering, abiti, 

partecipazioni, bomboniere, fiori, musica, fotografi, 

ecc. Specializzata in destination wedding, riti ed 

unioni civili (LGBT), è una presenza costante durante 

lo svolgimento delle nozze, manifestazioni culturali, 

convegni e feste. Collabora sempre con i migliori 

operatori del settore e visiona personalmente tutti i 

dettagli per garantire sempre i migliori risultati.

eventi
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EVENTI
. Ricorrenze e anniversari
. Feste private, pool party
. Addio al nubilato/celibato
. Sfilate moda/location set
. Party aziendali
. Congressi, 
  meeting, seminari

DESTINATION 
. Soggiorni
. Itinerari sensoriali:
  storici

  artistici
  enogastronomici
  naturalistici

  musicali 

WEDDING
. Wedding plan
. Event creator
. Event coordinator
. Riti religiosi/in spiaggia,   
   al Cristo Redentore
. Party pre/post 
  wedding

    C.da Santa Caterina, 50
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3931110484 
    weddingevents@grandhotelpianetamaratea

    www.matrimonioamaratea.it
    pianetasposimaratea
    pianetasposimaratea

PIANETA SPOSI MARATEA
SABRINA CANNAS

A Maratea, “La Perla del Tirreno”, il team di 

PianetaSposiMaratea è al servizio di coloro che la 

scelgono per il loro evento.

Il team di professionisti esperti in eventi e wedding, 

coordinato da Sabrina Cannas, vi supporterà  in ogni 

aspetto realizzando eventi a misura delle vostre 

esigenze e di quelle dei vostri ospiti.

Gestione fornitori, consulenza d’immagine, cake 

design, photo booth, atelier abiti, coordinati in stile, 

animazione per bambini e adulti, afterwedding party, 

sono solo parte dei servizi disponibili. 

Trasformate il vostro evento in un viaggio di 

“Destination Wedding”.

Preventivi gratuiti. Anche per Meeting ed Eventi Speciali.

eventi
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DMC
. Assistenza in   
  Basilicata per 
  l’organizzazione 
  di matrimoni ed  
  eventi per
  agenzie italiane 
  ed estere

DESTINATION WEDDING

. Ricerca Location

. Fornitori

. Disbrigo pratiche

. Cerimonia

. Organizzazione
  completa
. Accomodation

WEDDING
. Ricerca Location
. Fornitori
. Progettazione
. Organizzazione
. Allestimenti
. Coordinamento

    Via Dietro il Trappeto - Centro Storico
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3387234186 
    info@valentinatrotta.it
    www.valentinatrotta.it
    valentinatrottawp
    valentinatrottawp

eventi

VALENTINA TROTTA
WEDDING & EVENTS

Da oltre 10 anni ci occupiamo di organizzazione di 

matrimoni ed eventi. Operiamo di base in Basilicata, 

con i suoi scenari spettacolari, come la Statua del Cristo 

Redentore di Maratea, che offre una sensazionale 

vista sul mare. In questa particolare location si 

può celebrare il rito civile ufficiale. Come società 

specializzata in wedding planner, affianchiamo le 

coppie in tutto il percorso: dalla scelta della data e 

della location alla pianificazione degli allestimenti e di 

tutti i dettagli indispensabili per rendere speciale ed 

indimenticabile l’evento. Siamo inoltre local planner 

per agenzie italiane ed estere che scelgono Maratea 

come destination wedding.
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    Via Rocco Scotellaro, 56 
85044 LAURIA (Pz)
    +39 0973822353-3392044013 
    info@appenninotravel.com
    www.appenninotravel.com

TREKKING
. Escursioni
. Orienteering
. Equitazione

SPORT D’ACQUA
. Canoa
. Rafting
. Torrentismo

MONTAGNA
. Arrampicata
. Sci alpino/di   
  fondo
. Parapendio
. Ciaspolate
. Vie ferrate
. Scialpinismo

AGENZIA DI VIAGGI
APPENNINO TRAVEL

Appennino Travel, con sede a Lauria nella parte Sud 

Occidentale della Basilicata, si occupa di Servizi 

Turistici, da quelli sportivi a quelli ricreativi a quelli 

dell’accompagnamento ed è titolare della licenza di 

Agenzia di Viaggi e di Tour Operator. L’obiettivo è 

promuovere il nostro territorio ricco di natura, cultura, 

storia, enogastronomia e luoghi dove praticare sport 

outdoor. 

Mettendo a rete le possibili attività con gli attrattori 

della Basilicata, creiamo pacchetti turistici ad hoc, 

senza tralasciare un taglio culturale, naturalistico, 

religioso ed eno-gastronomico legando tutta la 

nostra Basilicata coast to coast in ogni stagione, uno 

sguardo e una proposta a 360°.

servizi
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REQUISITI
. No patente
  nautica

BARCHE
. Motori 40 cv
. Motori 4 tempi
. Tendalino
. Prendisole

NOLEGGIO BARCHE
L’APPRODO

L’Approdo noleggio imbarcazioni ti offre la possibilità 

di affittare una barca da 40 cavalli senza patente 

nautica.

Essenziale per poter visitare la costa di Maratea da un 

altro punto di vista, dove si possono scoprire scorci 

di un paesaggio mozzafiato e per poter ammirare 

le calette più affascinanti del Mediterraneo. Le 

imbarcazioni sono dotate di motori quattro tempi, 

con tendalino e prendisole.

servizi

    Spiaggia d’A Gnola, Castrocucco
85046 MARATEA (Pz)
    +39 3938404975 
    noleggiobarcheapprodo
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DISTRIBUTORE
. GPL
. Per autotrazione
. Per civili

    Fondovalle del Noce
SP 585 - km 0+585
    +39 3388141401 
    cferraramar@gmail.com

DISTRIBUTORE GPL
CA. FER

La Ca. Fer srls unipersonale, oltre ad essere la società 

di riferimento del Solarium Le terrazze,  è anche 

distributore Gpl per autotrazione e per forniture 

civili, offrendo a garanzia un marchio di prima qualità 

quale la Energas SpA. 

A breve saremo anche in grado di servire il gas 

metano ed altri servizi per l’autotrazione.

Ci troviamo sulla SP 585 Fondovalle del Noce al 

km 0+585.

servizi
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