
Birdwatching e Safari Fotografici 
in una natura sorprendente!

Scopri il magico mondo subacqueo!
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L’Ambito Maremma Toscana Area
Nord è composto da 8 Comuni:
Castiglione della Pescaia,

Follonica, Gavorrano, Massa Marittima,
Monterotondo Marittimo, Roccastrada e
Scarlino. 
E’ questa un’area geografica caratterizzata
dalla presenza di numerose Riserve e Parchi
Naturali che tutelano ambienti ricchi di
ecosistemi incomparabili. 
Lunghe camminate da soli oppure in coppia,
escursioni con amici o con Guide Ambientali,
all’interno di Aree protette, Riserve Naturali
e pinete. Camminare alla scoperta di un
territorio che offre una varietà incredibile di
paesaggi!

Sono molte le passioni che spingono
il viaggiatore ad intraprendere

attività all’aperto, come ad
esempio il Birdwatching

oppure i Safari Fotografici,
nelle lagune che ospitano
una natura sorprendente,
a partire dagli stupendi
fenicotteri rosa.
Per gli amanti della
montagna e del fresco
clima delle colline,
passeggiate e gite
immersi in territori di
singolare bellezza, dove il

turista è a contatto con
splendidi boschi di
castagni.

Impianti sportivi per la pratica
del Golf tra i più rinomati, dove

immergersi nel silenzio di un
ambiente esclusivo.

Oppure in mare, facendo diving, corsi di
immersione oppure immersioni guidate,
scoprendo un favoloso mondo subacqueo,
dal quale riemergere con un ricordo
memorabile.

Favolose escursioni 
in barca a vela!

Affascinanti paesaggi immersi nella
natura che possono essere visitati
non solo a piedi ma anche in
bicicletta, in mountainbike, e-bike
oppure a cavallo.

Siamo a cavallo!

Puoi prenotare escursioni in barca a
vela, con lo skipper, oppure pescare,
lungo una costa intatta, lontano da

tutto. 

Sperimentare la bellezza di praticare

sport acquatici in spiagge attrezzate

prenotando il corso che è più adatto

a te ed alla tua famiglia: windsurf,
surf, kitesurf, catamarano, oppure

nuotare nelle acque cristalline della

costa. 

Scegli di viaggiare per un giorno con

le minicrociere nell’arcipelago
Toscano, pranzando a bordo o

facendo immersioni subacquee.

Un ‘mare’ di vacanze

L’

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

turistinfo@comune.follonica.gr.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com

ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it

ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it

info@turismomontieri.it

UFFICI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA 
TURISTICA AMBITO MAREMMA TOSCANA 
AREA NORD
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