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Toscana, coste e isole.
Tra bandiere verdi e blu

Tra bellezza e relax, ecco le perle del Mediterraneo e una costa plastic free
di Cristina Chiarotti

C

he la Toscana sia un tesoro turistico dalle mille sfaccettature è un
fatto. Come è un fatto la sua forte
vocazione alla sostenibilità ambientale.
Sono ben 300 i chilometri di costa dalla
Riviera Apuana alla Maremma, in cui sono racchiuse alcune delle spiagge più pulite della Regione e del nostro paese in
generale, 19 Bandiere Blu e 11 Bandiere
Verdi. Un patrimonio prezioso che ha
ispirato la creazione di nuovo concetto,
“Costa Toscana - Isole Toscane”, messo a
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punto da Toscana Promozione Turistica e
presentato lo scorso giugno a Roma nella
sede della Stampa Estera.

Toscana plastic free challenge

Partendo da Massa ﬁno all’Argentario, la
costa e le isole toscane possono essere
la location ideale per chi cerca nuove
mete tra bellezza e relax. Ecco perché
quest’anno la Regione Toscana ha deciso
di rivisitare il concept della vacanza sul
proprio territorio costiero, proponendo
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ai turisti italiani ed internazionali un’offerta in grado di rispondere alle più attuali motivazioni di viaggio. L’obiettivo è
dare maggiore visibilità anche alle parti
meno note della regione ma non per
questo meno ricche di fascino, di bellezza e di storia. Un ricco calendario di
eventi arricchirà la tradizionale proposta
di ospitalità. Si parte dalla Lunigiana per
poi coinvolgere la Riviera Apuana, la
Garfagnana e la Media Valle del Serchio.
E poi giù verso la Versilia e la Piana di
Lucca, per proseguire con le Terre di Pisa, Livorno, la Costa degli Etruschi e, inﬁne, scendere nella Maremma toscana
ﬁno a Talamone e all’Argentario. Grande
attenzione anche al mare, in particolare
l’Elba e le Isole dell’arcipelago toscano.
In più, anticipando la Direttiva europea,
la Toscana ha deciso con i 900 stabilimenti balneari di mettere al bando le
stoviglie in plastica, un modo per ridurre
i riﬁuti in mare e godere appieno delle
sue acque cristalline.

Le Perle del Mediterraneo

Il Parco nazionale arcipelago Toscano è
il più grande Parco marino d’Europa e
comprende tutte le isole principali dell’arcipelago Toscano: Isola d’Elba, Giglio,
Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri
e Gorgona. Un arcipelago anomalo, perché ogni isola è un mondo a sé, con pro-

mastermeeting.it

prie caratteristiche e una meravigliosa
rassegna di ambienti naturali e di vegetazione. Tutte isole preziose che sanno regalare ben più dei loro fondali cristallini.
Mentre Montecristo aﬀascina per la sua
fama selvaggia e inaccessibile, fedele alle
pagine del “Conte di Montecristo di Dumas”, a Pianosa è possibile prenotare numerose attività ed escursioni, mentre
l’isola del Giglio è la meta ideale per la
gita di un giorno; se Capraia è considerata un piccolo paradiso geologico, in
quanto unica isola vulcanica dell’arcipelago frutto di una doppia eruzione, Giannutri e Gorgona sono meta di appassionati birdwatcher. Discorso a parte per la
più grande, l’Elba, un’oasi verde e blu dagli inﬁniti orizzonti, con spiagge dorate,
acque cristalline, massicci granitici immersi nella macchia e i paesaggi lunari
delle miniere. Inoltre, tutte le isole fanno
parte del Santuario Pelagos per i mammiferi marini, un’area marina protetta
che si estende per 90000 kmq, istituita
grazie a un accordo tra Italia, Principato
di Monaco e Francia.
Un patrimonio naturale ricchissimo,
quindi, per ogni esperienza di viaggio,
magari da vivere attraverso lo sport e attività come lo snorkeling, il surf, il kayakingo escursioni più emozionanti come il
whalewatching, alla scoperta dei cetacei
e dei loro percorsi.

19 Bandiere Blu
e 11 Bandiere Verdi,
questi i numeri delle
coste toscane, dove
si possono sperimentare
dallo snorkeling
al kitesurﬁng. Sotto, da
sinistra a destra, alcune
delle perle dell’Arcipelago
Toscano: l’isola di
Montecristo, la spiaggia
del Giglio, Campese, e
l’approdo di Pianosa
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