ÇEŞME
Çeşme è uno dei centri turistici che, con le sue spiagge dorate, con il suo mare azzurro e con la sua
meravigliosa natura ben si adatta alle fantasie dei vacanzieri. È il luogo dove si uniscono il verde
con l’azzurro, la realtà con la leggenda; a Çeşme vi attendono spiagge pulitissime e una storia tutta
da scoprire. Vento per praticare il surf ad Alaçatı, acque termali curative a Ilıca e immersioni
subacquee nei fondali dell’isola di Fener, sono soltanto alcune delle possibilità che Çeşme offre ai
suoi ospiti per trascorrere una vacanza tranquilla e piacevole …
Çeşme dista 80 km da Izmir (Smirne) e si trova al punto più a ovest dell’Anatolia. A nord confina
con la provincia di Karaburun, ad ovest e a sud con il Mar Egeo, ad est con la provincia di Urla, e
di fronte troviamo l’isola di Sakız (Hios). Le splendide spiagge di Çeşme si estendono per circa 29
km, dalla provincia di Ildırı (Erythrai) a nord, fino alla provincia di Alaçatı a sud, dove le comodità
della vita odierna con alberghi, motel, pensioni e case estive si integrano perfettamente all’interno
di una natura spettacolare.
Çeşme dal passato a oggi
Nell’antichità Çeşme e dintorni prendevano il nome di “Cyssus”, nota come il molo di Ildırı
(Erythrai), una delle 12 città della Ionia; di conseguenza è impossibile conoscere la storia di Çeşme
senza ricordare la storia di Ildırı (Erythrai). La città e i suoi dintorni risalgono all’era del bronzo:
nel 560 a.C. passò sotto il dominio dello Stato della Lydia e successivamente, nel 546 a.C., si arrese
al dominio dei Persiani. Il commercio si sviluppò molto presto grazie alla sua vicinanza con l’isola
di Sakız (Hios) e alle sue caratteristiche di porto protetto, riuscendo a mantenere per secoli queste
sue particolarità. Nel 334 a.C. la regione venne conquistata da Alessandro Magno. Dopo la morte
di Attalos III, nel 133 a.C., con l’unione del Regno di Bergama all’impero Romano, Ildırı (Erythrai)

divenne per l’impero Romano una città indipendente. Famosa per le sue acque fredde e per le sue
fontane è giunta ai nostri giorni con il nome datole in epoca Ottomana: “Çeşme”. In questa epoca,
oltre ad essere una città portuale, divenne il centro d’attrazione per la pesca e per l’agricoltura.
Con lo sviluppo del porto di Izmir (Smirne), Çeşme, con il passar del tempo, perse la sua
importanza commerciale, ma successivamente riuscì a guadagnarsi l’identità di centro turistico.
Oggi Çeşme è uno dei centri più importanti del turismo dell’Egeo, che, con i suoi impianti moderni
e con le sue meravigliose spiagge naturali, attira ogni anno decine di migliaia di turisti.
Ricchezze storiche
Castello di Çeşme. Il castello, costruito nel 1508 dal sultano Beyazıt II, su pianta quadrata, è stato
costruito unendo due castelli precedentemente edificati, ottenendo due distinte muraglie e sei
torri. Nel periodo in cui fu costruito il castello, la prima muraglia sorgeva vicino al mare; a causa
dei detriti depositati sul fondale marino, il castello si trova attualmente verso l’interno, lontano
dalla costa. Ora il castello ospita attività culturali e artistiche, come concorsi di musica e il Festival
Internazionale di Çeşme, organizzato ogni anno tra il 2 e il 7 luglio.
Il Museo di Çeşme. All’interno del castello di Çeşme sorge il Museo Archeologico, che attira molti
visitatori. In questo museo vengono esposte tantissime opere archeologiche ed etnografiche
rinvenute soprattutto nelle province di Ildırı (Erythrai), nel centro di Çeşme e nella provincia di
Alaçatı. Qui si possono ammirare i reperti rinvenuti durante gli scavi marini, effettuati nei resti
delle antiche navi inabissate durante le varie guerre: documenti di archivio, reperti in marmo e
piccoli oggetti in terracotta. Il Castello di Çeşme, con tutte le sue ricchezze archeologiche,
rappresenta un luogo di notevole importanza storica.
Caravanserraglio. Il caravanserraglio, costruito nel 1528 dal Sultano Solimano durante l’impero
Ottomano, aveva la funzione di residenza, dove generalmente alloggiavano i mercanti stranieri, i
quali potevano depositare qui le loro merci. Il caravanserraglio quindi, oltre a dare la possibilità di
soggiorno, aveva anche il carattere di un centro di scambio dove i mercanti vendevano
abbigliamenti in pelle e tappeti fatti a mano, e la sera si trasformava ancora in luogo di
divertimento notturno.
Le Moschee. Quasi tutte le moschee che si incontrano a Çeşme risalgono al XIX secolo. Hanno
tutte le stesse caratteristiche architettoniche e sono tutt’ora aperte al culto. La Moschea Hacı
Memiş Ağa, costruita nel 1827, molto probabilmente è la più antica. Costruita su pianta
rettangolare, nella sua costruzione è stata usata la tecnica di pietre a cumulo. Il suo tetto è coperto
con tegole, mentre il suo minareto con pietre a taglio; su quest’ultimo c’è un solo şerefe (balcone
dove il muezzin chiama i credenti alla preghiera). Sul suo pulpito di legno si trovano le
decorazioni con motivi floreali e geometrici. La Moschea Hacı Mehmet Ağa, costruita nel 1842,
rispecchia le stesse caratteristiche. La Moschea Osman Ağa fu costruita su due piani, nel 1835 da
Osman Ağa, con la tecnica delle pietre macerate e fissate con la malta. Considerando il
ritrovamento dei marmi di una tomba nel giardino della moschea, si deduce che la data di
costruzione della moschea Memiş Ağa, nella provincia di Alaçatı, risale al XIX secolo. Ha una
struttura diversa dalle altre moschee, questa è stata costruita su colonne ottagonali. Il suo
minareto, costruito con pietre a taglio, ha un solo balcone, da dove il muezzin richiama i credenti
alla preghiera.

La Chiesa Haralambos. Si presume che la chiesa sia stata costruita nel XIX secolo come una
basilica; sono presenti tre navate ed è costruita su due piani. L’edificio, realizzato con pietre
sovrapposte, attualmente è un centro di cultura ove vengono organizzate diverse attività artistiche.
Le Fontane. A Çeşme, le fontane sono sempre state un elemento caratterizzante della struttura
architettonica locale, abbellendo e decorando le strade della città. Specialmente le fontane costruite
nel XIX secolo, grazie alle famiglie benestanti della città, costituiscono l’origine per l’attuale nome
della penisola, Çeşme, che significa fontana. Ognuna di queste strutture, quasi tutte di stile
ottomano, conserva il nome di chi la fece costruire. Potete trovare queste piccole antiche
costruzioni praticamente in ogni angolo di Çeşme. Oltre alle più note, quali la fontana Kabadayı,
Maraş e la fontana Kandıra, ci sono tante altre fontane che conservano la loro architettura
originaria, attirando l’attenzione dei visitatori e rappresentando le pietre miliari del tessuto storico
di Çeşme da tramandare ai posteri.
Le Case di Çeşme. Le caratteristiche case di Çeşme sono senza giardino antistante e contigue tra
loro. Passeggiando tra le viuzze della città, si può notare lo stile semplice ed elegante, con le porte
di ingresso che si aprono sulla strada, quasi a voler invitare all’interno il visitatore, dimostrando
un segnale di ospitalità. Di solito le camere sono ai piani superiori e le finestre con le persiane
caratterizzano le facciate delle case. La facciata principale di questi edifici è caratterizzata dalla
presenza di pietre Köste, sporgenti e di color giallastro e da una particolare tecnica decorativa
chiamata “graffiato” con cui, attraverso la raschiatura della falda si ottengono dei suggestivi
disegni sull’intonaco. I tetti delle case sono a trabeazione, di forma rettangolare.
Le Spiagge
Çeşme, con le sue coste lunghe circa 29 km, con le sue belle viste panoramiche, le acque cristalline
e le spiagge di sabbia finissima, è uno dei centri turistici dove è possibile beneficiare di un mare
pulito e sole splendente gran parte dell’anno. Molte spiagge hanno ricevuto il titolo di bandiera
blu, che indica il livello di pulizia delle acque e della sabbia, di servizi adeguati sulle spiagge,
possibilità di effettuare immersioni subacquee e il surf, oltre a escursioni su yacht tra le isole. Per
questo Çeşme è una delle località balneari più attraenti dell’Egeo.
Ilıca. Ilıca, si trova a 3 km ad est da Çeşme. Le sue spiagge lunghe circa 2 km, la sabbia bianca e
finissima, gli stabilimenti balneari attrezzati e le sue acque termali che sorgono dal mare, hanno
reso Çeşme uno dei più grandi e rinominati centri turistici. Grazie alle fonti termali e al basso
livello del mare, Ilıca si presta benissimo per una vacanza con i bambini e anche per chi non è un
gran nuotatore. Gli impianti balneari che usufruiscono delle acque termali possono soddisfare le
esigenze di molti turisti per un soggiorno ancora più gradevole.
Baia di Boyalık. Questa baia, lunga circa 5 km possiede tante bellissime spiagge. Boyalık ha le
stesse caratteristiche della spiaggia di Ilıca, inoltre è una delle località di Çeşme dove il turismo si è
sviluppato più velocemente. Al centro della baia, dove la terra ferma e la baia di Kalem si
incrociano, si è sviluppato un moderno centro di villeggiatura ed una marina.
Ayayorgi (San Giorgio). È una baia a forma di mezzaluna che si trova tra il villaggio Dalyan e
Çeşme. Questa baia protetta dai venti del nord, è famosa per le sue acque cristalline color turchese.
Per queste sue particolarità la baia di Ayayorgi è un centro molto adatto sia per lo yachting che
per il turismo classico.

I villaggi Dalyan e Sakızlı. Questi centri turistici si trovano sulle coste nord della penisola di
Çeşme. In questi villaggi si possono ammirare i quartieri tipici dei pescatori, le case, il porto, oltre
alle bellezze della natura e della vita quotidiana della regione dell’Egeo. Il villaggio di Dalyan,
distante 4 km dal centro di Çeşme, offre molti alberghi e pensioni di alto livello qualitativo.
Çiftlikköy. Si trova lungo la costa sud est di Çeşme. Il suo mare, essendo protetto dai venti del
nord, è calmo e molto adatto per nuotare. Tra le più importi spiagge, come Altınkum, Pırlanta e
Tursite, si possono trovare molti alberghi e pensioni di alta qualità.
Şifne, Büyük Liman, Paşa Limanı. Dalla spiaggia di Ilıca fino a nord est di Şifne, si trovano belle
spiagge terme adiacenti alla costa. Büyük Liman e Paşa Limanı sono adagiate lungo la costa,
offrendo diversi alloggi turistici, spazi per il campeggio e case estive. Questo importante zona
turistica dista 5 km da Ilıca e si può raggiungere grazie ai bus che partono da Ilıca.
Ildırı. Ildırı, dove nacque la città antica di Erythrai, è attualmente un centro di attrazione per i
vacanzieri, offrendo bellissime spiagge, oltre a molti ristoranti dove si possono gustare piatti a base
di pesce. Questa località, davvero ricca di riferimenti storici e naturali, dista 27 km dal centro di
Çeşme e 15 Km da Ilıca; dopo Şifne si prosegue su una strada di sabbia e ghiaia.
Spiagge Ovacık e Çatalazmak. A sud di Çeşme, nella spiaggia di Güvercinlik, si possono
incontrare formazioni naturali che somigliano al travertino. Tali formazioni sono visibili anche
nelle grotte marine.
Eşek Adası (Isola dell’Asino). Giornalmente si effettuano escursioni con le barche verso le coste
pulitissime dell’isola; il viaggio dista circa un’ora da Çeşme. Con la sua posizione naturale, chiusa
ai venti del nord, si possono effettuare tranquillamente immersioni subacquee e sport acquatici. In
questa isola, ricoperta completamente di macchia mediterranea, si trova un pozzo d’acqua dolce
che funziona a vento e che fornisce prevalentemente acqua potabile agli asinelli dell’isola. Eşek
Adası, con le sue ricchezze e parchi naturali, offre ottimi servizi turistici. I visitatori che non
riescono a trovare una sistemazione alberghiera, debbono accontentarsi di partecipare ai tour
giornalieri. L’isola Kara Ada, nelle vicinanze, attira molti turisti come oasi naturalistica e per le sue
acque azzurre che ricordano un acquario.
I tour
Oltre ai servizi dei ferryboat, per i turisti sono organizzate molte escursioni giornaliere con yacht
privati che partono da Çeşme. Potete partecipare ai tour anche partendo da altri villaggi,
generalmente dall’isola Eşek, dal Mavi Köy e da Sıcak Su. Se volete fare un tour più lungo, potete
scegliere i tour via mare che costeggiamo i porti di Çeşme e Kuşadası. Durante questi piacevoli
viaggi potete visitare e ammirare Kuşadası, Sığacık, Alaçatı, Çeşme, Karaburun, Foça, Bademli
(Dikili), Ayvalık, Altınoluk, Behramkale, Midilli, e Sakız (Hios). Naturalmente l’itinerario di
viaggio permette di fare tuffi in queste acque cristalline e prendere il sole in totale relax. Inoltre, si
organizzano tour da Çeşme verso l’isola Sakız (Samos) sei volte alla settimana durante i mesi
invernali e tutti i giorni durante della settimana nei mesi estivi; il viaggio con il traghetto dura
circa un’ora.

Le marine
Le coste della Regione Egea sono molto attrezzate per la pratica dello yachting. La marina di
Çeşme è infatti uno dei principali centri turistici per il turismo locale e internazionale. Il porto, con
le sue ottime strutture e per la sua centralissima posizione, presta un servizio di qualità 24 ore su
24. I servizi offerti vanno dal traino a terra al varo in mare, dalla pulizia alla carica delle batterie,
dalla climatizzazione al controllo dei motori, dalla custodia invernale alla manutenzione e
riparazione, ecc. Oltre ai classici servizi di rifornimento basilari prestati ai proprietari degli yacht, il
porto di Çeşme è anche un punto di attrazione e di ritrovo, con ristoranti, bar e locali dove gustare
un caffè. Inoltre, i porti Altınyunus e la banchina di Alaçatı offrono la possibilità di comodi alloggi
e un parcheggio per gli yacht.
Le attività sportive
Surf ad Alaçatı
Alaçatı, uno dei luoghi più animati tra i centri abitati, dista circa 7 km dal centro di Çeşme. Attrae i
turisti per i suoi giardini ricchi di lentischi, per i mulini a vento e per le stradine e i marciapiedi dai
sampietrini caratteristici. Il porto di Alaçatı, essendo esposto a forti venti, con il suo mare viene
indicato come uno dei luoghi più adatti per praticare il surf. Qui, nel periodo dove i venti durano
da Maggio a Ottobre, è possibile incontrare surfisti di tutto il mondo. Se avete sempre desiderato
fare questo sport ma non avete “mai provato il surf al vento”, ad Alaçatı potrete approfittare dei
corsi di surf organizzati per neo principianti. Ogni anno, con la partecipazione dei più famosi
sportivi del mondo, si svolgono le gare di surf, windsurf e vela. La costa di Alaçatı è il luogo ideale
per i velisti; vi consigliamo di non perdere questa bellissima occasione.
Immersioni subacquee
Gli appassionati di sub possono vivere splendidi momenti e fare nuove scoperte nelle acque di
Çeşme. La costa offre fondali ricchi di flora e fauna marina, ideali per effettuare immersioni sia ai
professionisti che agli amatori.
L’isola Fener. È un luogo ideale per chi ama fare “immersioni in corrente”. Intorno all’isola si
trovano due punti per immersioni dove la profondità dell’acqua arriva fino a 18 metri. In questa
zona oltre, ad alcune vecchie caverne per le foche si possono osservare alcune grotte di spugna e
corallo. Talvolta potete osservare le foche o branchi di pesci che vi accompagnano nei fondali
marini, affascinanti per ricchezza di colori e sfumature; uno spettacolo unico, da non perdere.
L’Isola Yatak. In alcuni punti la profondità del mare arriva a 40 metri; quest’isola è famosa per la
sua maestosa grotta che si trova a circa 8-10 metri di profondità, infatti la si preferisce come ultima
immersione della giornata. A ovest dell’isola si accede alla grotta dalle due entrate ricoperte in
superficie di spugne. Con il suo tripudio di colori, la grotta è il luogo ideale per i fotografi che
scattano foto con macro obbiettivi e grand’angoli. Dall’interno della grotta, osservando l’esterno, si
può ammirare il colore turchese delle incantevoli acque e l’infinito blu.
L’Isola Eşek. Pur essendoci molte zone di immersione, il punto Yarık Kaya rimane il posto più
bello dell’isola. Qui la profondità raggiunge addirittura i 50-60 metri. Specialmente nella parte est,

la profondità si inabissa subito di 20 metri e in certi punti arriva fino a 40 metri; è uno dei luoghi
che ogni subacqueo desidera davvero visitare da vicino.
Golfo di Ildırı. Il golfo di Ildırı è uno dei luoghi più amati dagli appassionati di immersioni
subacquee sia per le sue grotte, che per la presenza di coralli sui fondali rocciosi che, per la loro
natura caratterizzano la zona.
Turismo termale
Çeşme rimane uno dei centri turistici di maggior richiamo, in grado di soddisfare le esigenze di
qualsiasi visitatore; la presenza di moltissime fonti di acqua termali ne fanno una meta gradita
anche dagli amanti del relax. Tra queste acque curative possiamo contare quelle di Ilıca, Şifne e
Yıldız Burnu. Le acque di questi centri termali sono consigliate per la cura di vari tipi di malattie
come, ad esempio, disturbi mestruali, malattie reumatiche, malattie cutanee, disturbi del sistema
digestivo e problemi metabolici.
Le Terme di Ilıca. Le terme di Ilıca, vicino alla costa, distano circa 5 km da Çeşme e sono
accessibili anche dall’autostrada tra İzmir e Çeşme. Occupano un posto molto importante per la
loro collocazione così vicina alla spiagge della zona. Le acque termali di Ilıca sorgono dal mare e
addirittura arrivano ad una temperatura di 50-60 gradi. Le spiagge e le fonti termali di Ilıca si
possono raggiungere facilmente sia da İzmir che da Ceşme. Ilıca, grazie alle svariate strutture
alberghiere è uno dei centri turistici che attira ogni anno migliaia di vacanzieri sia locali che
internazionali.
Le terme di Şifne. Le terme distano circa 10 km dal centro di Çeşme, circa 5 km dalle terme di
questa città e con esattezza sono situate in una piccola penisola nella baia di Şifne. Sono famose per
i bagni di fango e per le acque termali la cui temperatura oscilla tra i 42 e i 52 gradi. Con le sue
piscine coperte e scoperte, con le sue strutture alberghiere e con i suoi ristoranti la località offre
servizi turistici ai visitatori durante tutto l’arco dell’anno e conferma la calda ospitalità della
Turchia. Le terme, essendo inoltre vicine alle spiagge e ai campeggi di Reisdere e Paşa Limanı,
cono considerate per certi aspetti anche molto vantaggiose.
Usi e costumi locali
La cucina di Çeşme. Essendo una città costiera, la cucina di Çeşme si è arricchita con i prodotti
derivati dal mare. L’autentica atmosfera di questi ristoranti vi farà apprezzare un servizio di
qualità ed assaporare pesce fresco, come orata ai ferri, spigola al vapore, aragosta, cozze, polpo e
altre specialità locali. Tra i vari sapori, a Çeşme potrete assaggiare il pane locale, anche conosciuto
con il nome “Kumru di İzmir” che significa “piccione di İzmir”, il dolce tipico “şeker işi”, la
polpetta secca pressata, la coscia d’oca, il latte mandorlato presentato con una speciale marmellata
di fichi. Quando si pronuncia il nome di Çeşme viene subito in mente la sua marmellata tratta
dall’albero della gomma (pistacia lentiscus), che è una specialità della regione e il suo melone di
produzione locale. Anche i dolci sono molto apprezzati dai visitatori che vengono a Çeşme.
Tradizioni e costumi. Çeşme è il centro della regione con tradizioni e costumi molto radicati e
profondi, tanto da essere apprezzati anche ai nostri giorni. Nelle feste dei villaggi, si usa fare una
danza tradizionale molto diffusa, la “danza della brocca rotta” dove, in onore della persona al
centro del gruppo, si rompe un vaso di terracotta. Altra festa è quella che si svolge dopo la raccolta

del tabacco: si organizza un banchetto chiamato “Bazina” tra le famiglie partecipanti alla raccolta.
Ognuno deve portare il proprio cucchiaio fatto di legno. Per la festa di fidanzamento invece, la
famiglia del ragazzo manda a casa della ragazza un pesce chiamato “pesce di fidanzamento”,
mentre la famiglia della ragazza ricambia mandando un dolce tipico detto “şeker işi”.
Festival, concorsi e mostre
Aprile
• Festival settimanale del turismo
Giugno
• Giochi sportivi della penisola
• Festival del teatro internazionale per giovani e bambini di Alaçatı
Luglio
• Festa del cabotaggio e sport acquatici
• Festival di musica di Çeşme
• Mostra di pittura del Centro Culturale Çeşme Kale Burcu Çakabey e Centro di Villeggiatura Altın
Yunus
Agosto
• Campionato internazionale di Surf di Alaçatı
• Torneo internazionale di triathlon di Çeşme
• Giornate internazionali del festival del cinema di Çeşme
• Boat Show
• Fiera del libro
Settembre
• Festival dei prodotti agricoli e del melone di Çeşme
• Prodotti Acquatici e festival delle Pecore Sakız di Çeşme
Trasporti
Çeşme, perla dell’Egeo, può essere raggiunta via terra, via aerea e via mare. Coloro che
preferiscono viaggiare via terra, possono arrivare a Çeşme con i pullman intercity che partono dal
terminal dei pullman oppure con i bus che partono dal terminal Üçkuyular. Chi preferisce
viaggiare via aerea una volta atterrati all’aeroporto Adnan Menderes di Izmir può proseguire con i
mezzi di servizio aeroportuale che raggiungono Çeşme in 45 minuti. Per raggiungere le spiagge di
Altınkum Dalyan, Alaçatı, Ovacık, Ilıca, Reisdere si può usufruire dei minibus che partono dal
centro di Çeşme. Chi preferisce viaggiare via mare può scegliere i ferryboat che partono da Izmir e
Kuşadası, oppure i ferryboat che partono dalla Grecia e dall’Italia che arrivano al porto di Çeşme.
Clima
Il clima mediterraneo di Çeşme permette di beneficiare del mare per un lungo tempo. Infatti è
possibile fare il bagno in queste acque quasi sei mesi l’anno tra maggio e settembre. Il vento crea
una brezza rinfrescante facendo diminuire l’effetto della temperatura durante i mesi estivi. In

questa zona durante i mesi invernali non si registrano brusche e improvvisi cambiamenti di
temperature, di conseguenza Çeşme mantiene sempre una temperatura tiepida e stabile.

Gennaio
Aprile
Luglio
Ottobre

Temperatura Media dell’Aria
7
14
26
17

Temperatura Media del Mare
11
15
26
21

Prima di ritornare a casa
• Godetevi in tutto relax le terme di Ilıca e Şifne
• Tuffatevi nelle acque cristalline e rilassatevi sulle spiagge di sabbi finissima
• Fate il surf ad Alaçatı
• Visitate il famoso castello e il museo di Çeşme
• Visitate le fontane e le moschee costruite nell’era Ottomana
• Assaggiate i frutti di mare, il kumru di İzmir e la marmellata alla “gomma”
Telefoni importanti
Prefettura di Çeşme
Tel: 0(232)7126841-7126615 / Fax: 0(232) 7126841
Comune di Çeşme
Tel: 0(232) 7126632-7126729 / Fax: 0(232)7126457
Direzione per le Informazioni e Turismo
Tel:0(232)712 6653 / Fax:0(232) 7126653
Associazione alberghiera di Çeşme
Tel:0(232) 7121362 / Fax:0(232) 7122304
Ambulanza/Pompieri
Tel: 110
S.O.S. Polizia
Tel: 155
Gendarmeria (urgente)
Tel: 156
Tribunale
Tel:0(232) 7126562
Questura
Tel:0(232) 7230919-7230623-7230234 / Tel:0(232) 7231100 / Fax:0(232) 7234599
Commissariato
Tel:0(232) 7126093-7126627 / Fax:0(232) 7126093
Gendarmeria
Tel:0(232) 7120404
Ospedale Statale
Tel:0(232) 7120777-7120778 / Fax:0(232) 7120779
Servizio Sanitario
Tel:0(232) 7126878-7126828-7126868 / Fax:0(232) 7126868
Poliambulatorio
Tel:0(232) 7120420

Guarda Costiera
Tel:0(232) 7122161 / Fax:0(232) 7122161
Museo
Tel:0(232) 7126609 / Fax:0(232) 7126609
Dogana
Tel:0(232) 7120428-7120429-7126847 / Fax:0(232) 7126626
Capitaneria di Porto
Tel:0(232) 7126005 / Fax:0(232) 7128695
Ufficio Postale
Tel:0(232) 7126348-7126620-7126077 / Fax:0(232) 7129000

