
Prendere autostrada A/29 Palermo – Mazara del Vallo. Uscita Alcamo Est
o se si proviene da Trapani, uscita Alcamo Ovest.
Impostare sul navigatore “via Madonna del Riposo”. 
Percorrerla interamente. Si arriverà ad un bivio e si manterrà la destra
immettendosi su via Monsignore Tommaso Papa. La prima traversa a
sinistra, controllata da un semaforo mobile è via Giuseppe Scala. 
Seguirla per immettersi sulla SP10 direzione Camporeale.
Dal bivio per Camporeale percorrere esattamente 10 km terminati i quali 
ci si trova davanti un quadrivio nel quale insiste un’aiuola di lavanda 
con un albero di ulivo in centro. 
Tenere la destra (e l’aiuola a sinistra) per ancora 500 m circa. 
Alla fine del rettilineo, prima della curva, troverete sulla destra la meta.

Prendere autostrada A/29 Palermo – Mazara del Vallo e seguire indicazioni
Birgi. Uscita Birgi.
Sulla destra si vedrà l’aereoporto militare di Birgi, costeggiarlo 
proseguendo sulla SP21 Trapani-Marsala fino al raggiungimento di una
rotonda. Qui si seguiranno indicazioni SV Marsala Trapani.
Percorrere intermanete lo scorrimento veloce. Al termine girare a destra 
sulla SS118. La strada statale 188 terminerà in Piazza Caprera. Svoltare a
destra su Via Sebastiano Lipari.
Superato il passaggio a livello raggiungere il Lungomare. 
Svoltare a sinistra e dopo 100 metri siate giunti alla meta.

Take the highway  A29 toward Mazara del 
Vallo and follow the direction of Marsa-
la-Birgi. Take the exit Birgi and follow the 
indication of Trapani-Marsala SP 21 (Provin-
cial Road 21) in the direction of Marsala. 
At the roundabout follow the direction SV 
Marsala- Trapani. At the end of SV, turn 
right to SS 188 to P.zza Caprera.
At the roundabout turn left and at the first 
traffic light turn right to via Sebastiano 
Lipari. Go throught  the railroad crossing, at 
the end of via Lipari then turn left drive for 
other 100 meters and you are  arrived.

Take the highway A29 toward
Mazara del Vallo. take the exit Alcamo East.
If you come from Trapani, take the Alcamo 
West exit. Put the GpS on : “Via Madonna 
del Riposo”. 
Go head to  this way until you will find a 
crossroads. Turn right to  “Via Monsignor 
Tommaso Papa”. The first street on the left, 
with a traffic light, is called “Via Giuseppe 
Scala”. Take “via Scala” and enter to the Sp 
10 for Camporeale. Driving for 10 km you 
will arrive in front of a crossroads in which 
there is a lavender flowerbed and an olive 
tree. turn right (left the flowerbed on the 
left) and drive for 500 meters. 
You are arrived.

Pattipiccolo - Alcamo

Marsala

GPS 37,933289, 13.039827

GPS 37,786222 12.445398

Come raggiungere 


