
Una settimana indimenticabile in Versilia

La Versilia è un piccolo scrigno che custodisce i più ambiti tesori, dalle spiagge dorate di Viareggio 
alle candide vette delle Apuane, passando per le botteghe artistiche di Pietrasanta. 

Ecco un bellissimo itinerario di una settimana alla scoperta 
delle meraviglie di questo angolo di Toscana.

Leggi anche:  “Viaggio in Versilia: un itinerario da sogno”
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Il parco naturale di San Rossore e il lago di Massaciuccoli 
costituiscono le attrattive maggiori di un paesaggio domi-
nato dalla natura. Da vedere anche l’antica villa romana 
nei pressi del lago risalente al I secolo d. C. e attribuita alla 
famiglia pisana dei Venulei.

Per la sua abitazione sul Lago, Puccini scelse proprio la 
Torre che dava il nome al borgo e la ristrutturò, costruen-
do una villa dall’impronta tipicamente liberty che fu 
ultimata nel 1893. Vicino alla casa-museo del maestro, è 
sorto uno dei teatri più suggestivi al mondo, costruito 
proprio sull’acqua, dove ogni estate si tiene il Festival 
Puccini.

Il  borgo deve il suo nome alle piante del leccio che 
crescono in abbondanza su questi colli. Qui si trova la 
stupenda Pieve romanica di San Pantaleone, che ospita 
uno stupendo trittico marmoreo del Cinquecento. Ogni 
estate diventa inoltre lo scenario del Festival di Musica da 
Camera della Versilia.

Conosciuto per l’appuntamento annuale con il Corsanico 
Festival, il paese custodisce un  Organo monumentale del 
1600, costruito dal veneziano Vincenzo Colonna, su cui ha 
suonato anche Giacomo Puccini. L’organo è in grado di 
riprodurre ogni tipo di suono, dall’oboe ai campanelli, dal 
canto degli usignoli all’ottavino.

Non solo Carnevale, spiagge e vita notturna: Viareggio è 
molto, tanto di più. E’ un parco naturale affacciato sul 
mare, è l’ ottocentesca Villa Borbone che all’epoca fu una 
piccola Versailles, è il pesce povero (ma non nel gusto) 
messo in tavola secondo la tradizione più autentica e 
sana.

CAMAIORE
Adagiata ai piedi delle Alpi Apuane, Camaiore è un borgo 
ricco di storia e arte il cui territorio si allunga dalle colline 
fino a raggiungere il mare. Splendida la Badia, un gioiello in 
stile romanico, la Pieve di Santo Stefano, che sorge lungo 
l’antica via Francigena. 

Il borgo di Gombitelli è un piccolo gioiello incastonato sul 
Monte Prana, da cui si gode un panorama meraviglioso che 
spazia fino al mare. Un tempo rinomato per la lavorazione 
del ferro oggi è conosciuto per i suoi saporiti salumi 
artigianali, i più buoni di tutta la Versilia.

La pittoresca cittadina, caratterizzata da vertiginose pareti 
di marmi bianchi, è stata anche la residenza estiva dei 
Medici. Adesso la struttura è stata adibita a museo, dove è 
possibile ripercorrere la storia del territorio tramite 
reperti e testimonianze antiche.

Antico punto di passaggio della Francigena, il paese vanta 
splendidi edifici storici come la Collegiata di S.Martino, il 
Palazzo Pretorio e il convento di Sant'Agostino. Da non 
perdere la Casa natale di Giosuè Carducci immersa nel 
verde di Valdicastello.

Città del sapore antico, impregnata del fascino degli anni 
Cinquanta e Sessanta. Ottima location per una passeggiata 
lungo mare  in pieno relax, o per fare shopping per le vie 
del paese, ricche di negozi e boutiques di alta moda. Una 
città animata da numerose feste e mercati durante tutto 
l'anno.
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* l’ordine alfabetico delle tappe non indica un itinerario in successione cronologica, ma un modo per riconoscere i punti sulla mappa. 

http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/diari-di-viaggio/2013/06/04/viaggio-in-versilia-la-mappa-di-un-itinerario-da-sogno/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/natura/Il-Parco-naturale-di-San-Rossore-Migliarino-e-Massaciuccoli/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Torre-del-Lago-Puccini-00002/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Torre-del-Lago-Puccini-00002/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Viareggio-la-perla-della-Versilia-00003/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Viareggio-la-perla-della-Versilia-00003/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Camaiore-00004/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/Viareggio-mare-a-primavera-br-Risto-pescherie-e-tour-in-barca/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/Viareggio-mare-a-primavera-br-Risto-pescherie-e-tour-in-barca/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Seravezza-00006/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Seravezza-00006/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Pietrasanta-00004/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Forte-Dei-Marmi-00006/?d=1
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/localita/Forte-Dei-Marmi-00006/?d=1
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