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Indicazioni su località turistiche dei dintorni

(per chi avesse la possibilità di prolungare il soggiorno in Toscana)

Materiali e suggerimenti selezionati e raccolti da Ada, Chiara,
Lucia, Maurizio e gli altri soci di Associazione Afasici Toscana

Marina di Massa si trova sul mare, tra le Alpi Apuane e il parco delle
Cinque Terre, al confine con la Liguria.
Da Marina di Massa parte un viale che collega tutta la costa fino a
Viareggio, nota per il Carnevale oltre che come località di turismo
balneare, e Forte dei Marmi, la mondana località della Versilia, si trova a
circa 8 km di distanza.
A poco più di mezz’ora si possono raggiungere Pisa e Lucca, a poco più di
un’ora Firenze e Volterra.
Per vedere le informazioni raccolte da Chiara su Pisa, Lucca, e Volterra
cliccare sui nomi delle città.
Per altre informazioni, abbiamo selezionato i seguenti siti:
Pisa: http://www.turismo.pisa.it/it/
Lucca: http://www.luccatourist.it/content.php?p=a1
Volterra: http://www.volterratur.it/
Le Alpi Apuane e le cave
Oltre che per i numerosi sentieri e rifugi che ne fanno la meta di molti, le
Alpi Apuane sono note per le cave.
Informazioni sulle cave possono essere recuperate su
http://www.alpiapuane.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146:lecave-di-carrara&catid=16:escursioni&Itemid=28 e su
http://massacarrara.guidatoscana.it/carrara/default.asp.

Per vedere alcune immagini che ci sono sembrate particolarmente belle e
suggestive vi suggeriamo un clic su
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Carrara_-_Cave_di_marmo.JPG
e su http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/luogo/CaveMarmoMonteAltissimo.html.

Il parco delle Cinque Terre
Al parco delle Cinque Terre abbiamo fatto una bellissima gita con il nostro
gruppo nel 2010.

È un posto splendido, dove si può percorrere la "via dell'Amore", un
sentiero sospeso sulla scogliera, privo di barriere architettoniche.
La passeggiata, tra Riomaggiore e Manarola, dura circa 30 minuti e può
essere fatta anche in sedia a rotelle.
Nella zona, si trovano numerosi ottimi ristoranti...

Per informazioni:
PARCO NATURALE DELLE 5 TERRE
Sede centrale Via Discovolo snc c/o Stazione Manarola, 19017 Riomaggiore
tel. 0187 762600, fax 0187 760040
info@parconazionale5terre.it
pec@pec.parconazionale5terre.it
protocollo@parconazionale5terre.it
http://www.cinqueterre.it/info.php.
Se volete vedere altre immagini, vi suggeriamo un clic su
http://www.fotoeweb.it/Portovenere/PortoVenere/Liguria%20Portovenere.jpg
https://www.flickr.com/photos/parconazionale5terre.

e su

La Tenuta di San Rossore
Vicino a Pisa, la Tenuta di San Rossore
ha una splendida pineta in riva al mare.
È possibile attraversare la tenuta su un
trenino elettrico; chi non ha molte
difficoltà a camminare può anche
raggiungere una spiaggia selvaggia
con una breve passeggiata.
Siamo stati in gita anche lì e ci è
piaciuto molto...

Per informazioni:

Centro Visite San Rossore
Località Cascine Vecchie 56122 Tenuta di San Rossore – Pisa
Tel. 050.530101 - 050.533755 Fax 050.3836908 E-mail: visitesr@tin.it
http://www.parks.it/parco.migliarino.san.rossore/edu.dettaglio.php?id=528
6
http://www.parcosanrossore.org/conoscere-il-parco/educazioneambientale/tenuta-di-san-rossore

