Le Spiagge piu' belle da visitare:
Da Castiglioncello a San Vincenzo alcune delle spiagge da visitare. Queste però sono
solo alcune delle più belle e di facile raggiungibilità. Una volta arrivati alle Debbiare,
saremo lieti di oﬀrirvi un supporto professionale e gentile per le cale e le insenature
presenti su tutta la Costa degli Etruschi e oltre.

Castiglioncello: (circa 20 chilometri).
Piccola e graziosa frazione del Comune di Rosignano Marittimo, Castiglioncello è
anche meglio conosciuta come la Perla del Tirreno. Vi invitiamo a visitare la Baia del Quercetano, dove è possibile godere di un paesaggio mozzaﬁato, con mare cristallino e una
sabbia a grana media dal colore ambrato. Qui, troverete spiagge attrezzate con bar e
ristoranti e spiaggia libera.
Poco più avanti, con qualche minuto di macchina, lasciando la frazione di Castiglioncello, vi consigliamo di visitare la spiaggetta di Santa Lucia. Per arrivare nella caletta è
necessario oltrepassare un piccolo percorso di Trekking di facile diﬃcoltà. Una volta
arrivati, però potrete godere del mare cristallino incastonato tra rocce e sabbia a grana
grossa. Consigliamo la visita della caletta la mattina presto, magari con il pranzo al
sacco, lo spettacolo di questa spiaggia, meta non frequenatata dal turismo di massa
rimarrà nei vostri ricordi più belli di questa vacanza.

Spiagge bianche Rosignano/Vada: (circa 15 Km)
Una spiaggia quasi caraibica in Toscana. Le famosissime spiaggie bianche, si estendono
per un raggio di circa 4 km da Rosignano a Vada. Meta di turisti curiosi in tutti i periodi
dell'anno e meta di sportivi che praticano Surf e Kite Surf. All'arrivo, vi troverete davanti
a un paesaggio surreale, una spiaggia di sabbia bianchissima, che si tuﬀa in un mare dai
colori cristallini. Attenzione però, ricordiamo che le spiagge bianche, nonostante siano
una meta molto ambita e frequenatata, non sono naturali, il colore della spiaggia è
dovuto dagli scarichi della dell'industria Solvay presente sul territorio.

Marina di Bibbona (circa 20 Km)
La spiaggia di Marina di Bibbona, un lunghissimo litorale di sabbia ﬁne, ideale per tutti.
La spiaggia, a ridosso della pineta, è in parte libera e in parte attrezzata. Ideale per chi,
desidera trascorrere qualche ora in completo relax facendo il bagno in un mare cristallino.

Spiaggia dei Pianetti (circa 30 Km):
In località Pianetti, a Marina di Castagneto, si trova una vasta spiaggia di sabbia dorata.
Contornata da macchia mediterranea e da una pineta dove poter frescheggiare nelle
ore più calde. Qui, potrete trovare bagni attraezzati ma anche spiaggia libera.

Spiaggia di Barratti (circa 45 Km)
La spiaggia di Baratti è costituita da una lunga e ampia distesa di sabbia che si distende
all'interno dello splendido golfo conﬁnante con il rinomato parco archeologico di
Baratti e Populonia. Caratterizza la sabbia di questa spiaggi la presenza dei residui di
ferro etrusco della attigua area archeologica, che dona ai granelli un clorito bruno.

Spiaggia di Rimigliano – San Vincenzo (circa 40 Km)
La spiaggia del Parco di Rimigliano è situata all'interno dell'omonimo parco.
Incantevole spiaggia di sabbia dorata dalla bellezza incatnevole, caratterizzata da un
litorale ampio e lungo oltre sei chilometri contornato da macchia mediterranea e da
dune.

