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There are 20 kilometres of wide beach in Versilia, extending from Forte dei Marmi to Torre del Lago, where the Lecciona Nature Reserve is located.
Besides some huge free beach areas, Versilia has more than 400 beach clubs,
three piers and a dock. Bits of the seashore can be seen by checking the webcams.

La Versilia conta ben 20 km di spiagge che
re del Lago dove si trova la riserva naturale della Lecciona. Le spiagge della Versilia
ospitano oltre 400 stabilimenti balneari con
alcune grandi spiagge libere, tre pontili e il
molo del porto di Viareggio. È possibile vedere immagini in diretta dalle spiagge del
territorio grazie alle webcam installate dai
diversi comuni.
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Webcam Pontile di Lido di Camaiore mare-monti
Lido di Camaiore pier webcam, sea and mountains view

L’ingresso del porto di Viareggio
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Forte dei Marmi pier webcam

In Versilia si trovano vaste aree verdi
che danno la possibilità di immergersi
nella natura senza allontanarsi dal centro e dalla costa. Le pinete di Viareggio (quella di ponente a nord e quella
di levante a sud della città) e il parco
della Versiliana a Marina di Pietrasanta sono spazi all’aria aperta da vivere
tutto l’anno.

Versilia has large green areas where
you can be surrounded by nature while
staying close to the centre and the seaside.
The pine forests in Viareggio (one northwest and another south-east of the city)
and the Versiliana Park in Marina di Pietrasanta are outdoor areas enjoyable all
year long.

Ponte pineta Versiliana

Versilia is not only sea. Here there
are also two protected lakes which
preserve some beautiful natural
surroundings.
Porta Lake is a 82 hectares protected
oasis of WWF and Legambiente.
Thanks to the LIPU association,
there are a lot of activities to do at
Massaciuccoli lake, such as tours,
bird-watching and boat trips.

Laghi
La Versilia non è solo mare: nell’area si trovano infatti anche due laghi, aree protette
che custodiscono un bellissimo paesaggio
naturalistico e faunistico. Il Lago di Porta,
un’oasi protetta dal WWF e Legambiente,
si estende per ben 82 ettari a nord di Forte
dei Marmi. Al Lago di Massaciuccoli, grazie anche alla presenza di un’oasi Lipu, è
possibile, oltre alle classiche escursioni,
praticare birdwatching e noleggiare imbarcazioni per un giro sul lago.
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Alpi Apuane

Le Alpi Apuane, una serie di vette che in diversi punti raggiungono quasi
2.000 m di altezza, fanno da sfondo alle spiagge e all’entroterra di tutta la
Versilia, proteggendola per tutto l’anno dai venti freddi del nord e rendendo
il clima particolarmente mite.
Caratteristiche delle Apuane sono le particolari asprezze e severità che le differenziano da tutti i rilievi circostanti. Le taglienti rocce a contrasto con la folta
vegetazione dei pendii, le valli profonde e le bianche cave di marmo rendono
il paesaggio unico. Numerosissimi sentieri, tutti ben segnalati, consentono
agli escursionisti di muoversi in quota senza mai perdere la vista del mare
Tirreno, e nelle giornate più limpide le isole di Gorgona, Capraia e Corsica.

Apuan Alps

The Apuan Alps are a mountain range that can reach almost 2.000
metres in height. They surround the whole Versilia coast and inland,
which are therefore protected by the northern winds and have a mild
climate.
These Alps stand out over all the other surrounding mountains
thanks to their rugged peaks. The outstanding landscape is made of
ble quarries.There are a lot of trails, all marked, from which hikers can
admire the view of Tyrrhenian Sea and on clear days even Gorgona,
Capraia and Corsica islands.

Corchia Park
La Grotta Antro del Corchia, il più vasto complesso
carsico sotterraneo in Italia, ha un percorso attrezzato per le escursioni di circa 2 km. Insieme alla grotta
è possibile visitare anche le Miniere di Argento Vivo.
Antro del Corchia cave is the largest karst complex in Italy and as an equipped trail of about 2
kilometres. In the same park, visitors can also
explore the old mercury mines.
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