Versilia: Forte dei Marmi, Viareggio e il lago di Massaciuccoli
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Doveva essere la gita alla grotta del Vento, poi, però, si decide di accorciare la trasferta e di uscire dall’autostrada, per far colazione a Forte dei Marmi

È presto, fa più fresco che a Genova e non c’è nessuno in giro, ma la giornata offre un meteo … fantastico!

Dal pontile si ha una visuale sull’entroterra.

Dopo aver comprato qualcosa per pranzo da un panificio, ci si sposta a Viareggio; panorami simili

Foto singole al link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!
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Approfondimenti http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto gite e varie http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm

Le spiagge della Versilia sono conosciute per i larghi spazi con sabbia fine; però, dal lungomare la vista è sempre un po’ limitata, per via della serie quasi continua di
stabilimenti balneari (ma non dovrebbero essere strutture rimovibili? Il cemento armato pare poco adatto…).

dal molo, con la statua chiamata “L’attesa”, è possibile osservare bene le Alpi Apuane

PL

Un caratteristico street food…

Nel primissimo pomeriggio, ci si sposta da Torre del Lago
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lo specchio d’acqua di Massaciuccoli ha una superficie di tutto rispetto… personalmente, si pensava che fosse più piccolo...

ci sarebbe una motonave che fa il giro del lago, ma forse, dato il periodo, non fa servizio (il costo dovrebbe essere di 8 € a pers.)… interno chiesa di San Marco

PL - Ci si dirige poi dal piccolo borgo di Massaciuccoli che propone un breve percorso attrezzato nell’omonima oasi Lipu

PL

il tracciato è caratteristico e presenta alcune zone riparate con feritoie per vedere meglio la fauna, senza eccessivi disturbi
Gite in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteApuaneAltaToscana.htm
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poco sopra, si può ammirare la Villa dei Venulei: quasi un museo a cielo aperto

Ha il pregio della vista che spazia su tutta l’area

Vicino c’è la chiesa di San Lorenzo. Non sapendolo, si perde il percorso "La Via delle Erbe e dei Fiori": 5 km tra le vie di Massarosa... peccato!
Ritorno in serata a casa. In auto: 313 km e consumi benzina 4,5 lt. x 100 km
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo. Si declina ogni tipo di responsabilità!
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