La storia della Tonnara di Trabia
La tonnara di Trabia è la più antica di Sicilia essendo stata attiva fin dal 1375, come attestato da
fonti notarili. Terzo e più orientale stabilimento del territorio trabiese – dopo quelle di San Nicola
l’Arena e quella della Vetrana – essa ricade entro il complesso proto industriale del castello dei
principi Lanza, sorto sull’impronta quadrata del fortilizio cui si deve il nome dell’insediamento sorto
nel XVII secolo; Trabia deriva, infatti, dall’arabo At Tarbiq (‘La Quadrata’), dal quale il generale
aglabita Ben Muhammad lanciò l’assedio alla ricca città di Termini Imerese (827 dC) e che ospitò il
primo pastificio per la produzione di spaghetti di farina di grano duro (ar. Itryia) d’Europa, stando
all’attestazione del geografo della corte normanna al Idrisi (1132 dC). L’area è stata interessata da
un grande oleificio (sec. XIII), un cannameleto (sec. XIV), una fabbrica di colla, una di panni e una
di olio di nocciolo (sec. XIX). Parallelamente, lo specchio d’acqua prospiciente i magazzini per lo
stoccaggio, salatura, essiccazione e conservazione del pescato fu teatro della mattanza, ovvero di
quel rito che si rinnovava ogni anno tra maggio e giugno con la costruzione di architetture
temporanee consistenti in corridoi e 5 camere dalla camera di ponente e quella di levante e della
morte per una estensione di 3 km, e la cui traccia permane in un sito archeologico subacqueo ricco
di ben 89 ancore.

L’Hotel Tonnara di Trabia
L’hotel Tonnara è il frutto di un attento restauro della antica Tonnara di Trabia, di proprietà insieme
al prestigioso castello della famiglia Lanza Branciforte di Trabia. La Tonnara si adagia su un soffice
prato inglese ed è adiacente ad una spiaggia attrezzata e privata fatta di ciottoli e sabbia, bagnata
da un incantevole mare blu. L’Hotel Tonnara gode di una posizione privilegiata della costa siciliana
tirrenica caratterizzata da splendidi scorci di panorama e tramonti mozzafiato. Nei suoi dintorni si
possono visitare luoghi di grande interesse artistico, naturalistico e culturale come Palermo e
Monreale, Solunto, Cefalù e le Madonie.

La Struttura

-

La struttura è costituita da 114 camere di diversa tipologia:
Camere Superior vista mare, camere standard, camere triple/quadruple, Suite. Tutte le camere
hanno in dotazione telefono, cassaforte, tv schermo piatto, internet wifi, aria condizionata
centralizzata, riscaldamento, asciugacapelli.

-

Spiaggia privata attrezzata e piscina esterna.
Incluso 2 sdraio ed un ombrellone a camera.

-

Centro Benessere “Marina Beauty Center” con piscina coperta vista mare, hammam, sale
massaggi e doccia emozionale. Possibilità di usufruire di vari pacchetti benessere.
Piscina Coperta ed Hammam chiusi nei mesi di luglio ed agosto.
Sconto del 10% sui servizi estetici.

-

Animazione soft dal 01 luglio al 31 agosto 2019.
Piano Bar, Risveglio muscolare e Acquagym

-

Animazione per i più piccoli.

-

Animali si accettano solo le piccole taglie con supplemento.

-

Escursioni – possibilità di visitare le più rinomate ed affascinanti località turistiche incluso.
Etna/Taormina (servizio esterno alla struttura a pagamento)

-

Internet WI-FI gratuito in tutta la struttura.

-

Sala congressi – è possibile effettuare piccoli congressi fino ad un massimo di 250 persone con
possibilità di attrezzature quali microfoni, videoproiettori etc., coffee break dolci e salati.

-

Possibilità di parcheggiare all’esterno della struttura, un parcheggio a circa 50 mt. dalla
struttura tutti non custoditi.

Per raggiungerci:

-

Dall’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” procedere in autostrada direzione
Palermo, procedere in tangenziale ed alla fine della tangenziale prendere l’autostrada A19
Palermo-Catania uscita Trabia e seguire le Indicazioni stradali km 60.

-

In nave dal Porto di Palermo: Usciti dalla città di Palermo prendere l’autostrada A19
Palermo-Catania in direzione Catania uscita Trabia km 146.

-

In auto percorrendo l’autostrada A19 Palermo-Catania uscita Trabia.

-

Dall’aeroporto di Catania Fontana Rossa autostrada A19 Palermo-Catania, direzione
Palermo km 200 uscita Trabia

-

Dall’aeroporto di Birgi (Trapani) A29 / E90 in direzione di Palermo – fine autostrada
prendere la tangenziale alla fine percorrere autostrada A19 Palermo/Catania uscita Trabia
km 146

Raggiungici facilmente tramite dispositivo mobile
Inquadra il QR-CODE e scopri il percorso più
breve per raggiungerci.

