
 
Fondata nel 435 a.C, Giardini Naxos è la prima colonia greca di Sici-

lia. Pochi paesaggi assommano le più tipiche bellezze di Sicilia come 

Giardini Naxos, culla di antiche civiltà mediterranee e stazione turi-

stica d’avanguardia nel panorama ricettivo del meridione d’Italia. 

Posta a livello del mare all’interno di una baia suggestiva che da Ca-

po Taormina, culmina a Capo Schisò, la storica penisoletta di origine 

vulcanica territorio di Naxos, la città è oggi una delle principali sta-

zioni turistiche italiane grazie alla sua splendida collocazione geo-

grafica. 

Immersa nella natura a poca distanza dalla riserva naturale del fiu-

me Alcantara e, dominata dal suggestivo Mongibello, ovvero il mae-

stoso vulcano Etna, la Città è raggiungibile in meno di un’ora dall’a-

eroporto internazionale di Fontanarossa (Catania) oltre che con la 

linea ferroviaria e l’autostrada A 18 dalle città di Catania e Messina 

d a l l a  q u a l e  d i s t a  u n a  q u a r a n t i n a  d i  Km .  

Da qui sono possibili escursioni per Taormina (a soli 5 km.), per Si-

racusa, Agrigento, Palermo, le Isole Eolie, l’Etna, la pineta di Lin-

guaglossa (un incantevole ed unico itinerario mare/neve) e la valla-

ta dell’Alcantara con le suggestive gole. 

Giardini Naxos ha una superficie di 5,39 Km ed una popolazione di 

8.695 abitanti, un tempo dediti alla pesca, all’agricoltura ed all’ar-

tigianato, che oggi vivono soprattutto di imprese turistiche legate 

agli stabilimenti balneari, ai ristoranti, bar ed i numerosi alberghi 

(oltre 60) che offrono migliaia di posti letto.  Ristoranti d'alto ran-

go, pizzerie, bar, discoteche sofisticate, ritrovi eleganti e rustici 

che conservano elementi tradizionali della cultura Siciliana. 

Sono tanti i turisti che ogni anno vengono a soggiornare a Giardini 

Naxos per trascorrere qualche giorno di relax immersi tra le bellezze 

naturali e le suggestioni del mito di quella che fu la prima colonia 

greca di Sicilia. Oggi è possibile ammirare i resti dell’antica Città e 

passeggiare nelle sue strade che percorrono in lungo ed in largo i 

dieci ettari del Parco Archeologico con l’annesso Museo di Naxos.  Il 

resto è storia odierna: Giardini Naxos, alle soglie del terzo millen-

nio, ha raggiunto un primato turistico, che la colloca ai primi posti 

tra le più importanti stazioni turistiche italiane, meta preferita di 

migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, primato che poche 

altre città possono eguagliare. 


