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La spiaggia di Marina di Cottone a Fiumefreddo è inserita in una riserva naturalistica (coordinate
37.7860,15.2346). La sua estensione è di circa 3.5km e si divide in due parti. L'incrocio che divide le
due parti è tra la SP71i e il lungomare di Cottone. A sinistra si và verso il torrente chiamato Fiume
Fiumefreddo e rappresenta la zona protetta dal punto di vista naturalistico. Qui la strada è sterrata. A
destra si và verso Mascali e vi è la seconda parte della spiaggia. Per raggiungerla basta percorrere la
SS114 sino a Fiumefreddo e li imboccare la SP71i che arriva sul lungomare. La battigia è separata
dalla strada da un bosco di eucaliptus. Il bagniasciuga è a ciottoli piccoli stondati come pure il
fondale. Vi sono diversi lidi, ristoranti ed una carrozzina a motore che percorre la spiaggia vendendo
gelati, granite ed altro. Per parcheggiare vi sono le strisce blu sul lungomare ed un paio di parcheggi privati. Gli ingressi alla spiaggia sono attraverso piccoli sentieri, ben visibili, attraverso gli eucaliptus.
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La spiaggia ha un panorama unico sulla isola
costruita da Florence Trevelyan. Il bagnasciuga
ha ciottolami ed il fondale ricco di rocce. Bellissimo per fare snorkeling. In luogo troverete
ristoranti, lidi e una striscia di spiaggia libera. Da
qui partono molte escursioni in barca. Per
raggiungerla vi e‘ una scala (coordinate
37.8536,15.3006) che vi condurra’ dalla SS114
sino giù in spiaggia. Per parcheggiare vi sono:
le strisce blu lungo SS114, un parcheggio privato
dopo galleria (coordinate 37.8512,15.2969) ed il
parcheggio dellASM nel piazzale della funivia
(coordinate 37.8551,15.2997) . Consiglio, portatevi le scarpe da scoglio.

La spiaggia è all’interno di un’insenatura circondata da rocce ed è raggiungibile da una scala
posta di fronte al piazzale ASM (coordinate
37.8551,15.2969). Il bagnasciuga è un misto di
ciottolame di piccole dimensioni e sabbia. Il
fondale è anch’esso in sabbia con affioramenti di
rocce in ogni luogo. Luogo molto apprezzato dai
Taorminesi e dai ragazzi per la presenza di rocce
da dove è possibile sfidarsi ai tuffi. Ottimo anche
per lo snorkeling. In spiaggia troverete ristoranti,
lidi e spiaggia libera. Anche da qui partono diverse
escursioni. Per parcheggiare vi è il piazzale
della funivia (coordinate 37.8551,15.2997) dove
troverete le strisce blu, il parcheggio sotterraneo
ASM e parcheggi privati. Consiglio, se vi piace
fare tuffi e/o salire sugli scogli, portatevi le scarpe
adatte.

Villagonia

La spiaggia di villagonia si trova sotto la stazione ferroviaria di Taormina. Essa affaccia sulla baia di
Giardini-Naxos da dove avrete un panorama sul porto. Per accedervi vi è una scala posta vicino l’hotel
Corallo (coordinate 37.8480,15.2855). Sulla spiaggia vi è un lido ed il resto è libera. Il bagniasciuga
è con ciottoli grossi e stondati ed il fondale presenta molti affioramenti rocciosi. Ottimo per lo snorkeling. Per parcheggiare potete usufruire del parcheggio della stazione (coordinate 37.8459,15.2830)
oppure lungo la strada all’interno delle strisce blu. Consiglio, portatevi le scarpe da scoglio.
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La spiaggia si estende per circa 2.0km ed è compresa tra il fiume Alcantara ed il torrente Pasteria
(coordinate 37.8015,15.2480). Tutta la zona a ridosso della spiaggia è una zona agricola ed è considerata una zona naturalistica. La spiaggia è ricompresa tra il mare e gli alti fusti di eucaliptus. La sua
larghezza è tale che anche quando vi è confusione, le persone non sono accalcate l'una all'altra tranne
nei primi due metri a ridosso del mare. Qui avrete il monte Etna sempre alle spalle. La zona è molto
rilassante. Il bagniasciuga è costituito da ciottolame di diversa pezzatura ed è gradevole sotto i
piedi. Lo stesso dicasi per i fondali. Attenzione quando il mare è grosso o quando vi sono le correnti.
In questi giorni non allontanatevi dal bagnasciuga per più di 5-6 metri. Sulla spiaggia durante l'estate
vi sono diversi lidi con dei piccoli ristoranti. Il parcheggio è su tutta la strada sterrata che costeggia
il boschetto di eucaliptus. Per arrivarci dovrete imboccare la SP127 o via San Marco che si diparte dalla
SS114. Percorretela fino in fondo e lì decidete se andare a sinistra o destra. A sinistra vi avvicinerete
verso la foce del fiume alcantara a destra verso il torrente Pasteria.

Letojanni

Taormina
Spisone zona La Caravell

La zona in questione si trova subito dopo l’albergo
Atlantis bay. L’ingresso alla spiaggia e’ dalla
SS114 (coordinate 37.8598,15.2955) dove si
trova la scal per il lido la Caravella. Qui vi troverete la scogliera di Mazzaro sulla vostra destra e la
continuazione della spiaggia di spisone sulla
vostra sinistra. Il bagnasciuga e’ un misto di
ciottolini stondati e sabbia cosi pure i fondali.
Troverete un ristorante annesso al lido. Stupendi
sono gli affioramenti rocciosi a livello del mare.
Ottimo anche per lo snorkeling. Per parceggiare
vi sono le strisce blu lungo la SS14 oppure, un po
distante, il piazzale della funivia (coordinate
37.8551,15.2997). Consiglio, portatevi le scarpe
da scoglio.

Spisone zona Re del Sole

Come potete vedere dalla foto, la spiaggia è un
triangolo che sembra attaccarsi allo scoglio in
mezzo al mare. La zona è interessante anche per
la presenza degli scogli bianchi dove in genere ci
si tuffa. In spiaggia troverete lidi e ristorante
come pure la spiaggia libera. Molto frequentata
dai Taorminesi. Per raggiungerla vi è una scala
che indica il Lido Re del Sole (coordinate
37.8652,15.2967) oppure dalla scala del lido
Taobeach (coordinate 37.8637,15.2960). Il
bagniasciuga è ciottolami piccolissimo e sabbia
cos’ pure i fondali. Lo scoglio, che sembra una
piattaforma, è inaccessibile a piedi nudi. Anche
qui vi divertirete a fare snorkeling. Per parcheggiare vi sono solo le strisce blu lungo la SS114.
Potreste parcheggiare nel piazzale della funivia
(coordinate 37.8551,15.2997) ed usufruire delle
navette. Consiglio, portatevi le scarpe da
scoglio.

Mazzeo

La spiaggia di Mazzeo, frazione di Taormina, inizia da dove finisce quella del Re del Sole e termina al
confine con Letojanni. Vi sono molti lidi e ristorante ma anche tanta spiaggia libera. Il bagniasciuga
e’ misto sabbia cittolame piccolissimo come pure i fondali. Sconsigliato per lo snorkeling perche’
rischiereste di annoiarvi. Ottimo per rilassarsi. Potete parcheggiare solo sulla SS114 dove vi sono
le scale che conducono alla frazione oppure in una piazza a fine frazione.
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Il comune di Letojanni si sviluppa lungo la costa per circa 4.0Km ed è tutta spiaggia e confina da un
lato con Mazzeo, la frazione di Taormina, ed il secondo con il capo Sant'Alessio. Circa la metà dell'intera spiaggia del Comune di letojanni forma il suo lungomare in pieno centro cittadino e, per essere più
precisi sino alla zona Sillemi (coordinate 37.8825,15.3092). Oltre la zona Sillemi, andando verso
messina, la spiaggia corre quasi parallelamente alla SS14 fuori dal centro abitato e confina con il
Capo Sant'Alessio (coordinate 37.8977,15.3256). Il tratto tra Mazzeo ed il campo sportivo di Letojanni
è la parte più frequentata ove si concentrano la maggior parte delle strutture balneari e dei ristoranti
sul mare. Qui il bagnasciuga è sabbioso con strisce di ciottolame di piccolissime dimensioni. Vi sono
molti lidi e ristoranti sula mare oltre a quelli presenti nel centro del paese. Per parcheggiare potete
provare sul lungomare dentro le strisce blu oppure vicino al campo sportivo (coordinate
37.8850,15.3128). Si può anche parcheggiare lungo la SS114 per poi prendere le scalinate ed arrivare
in spiaggia. La parte che è oltre il paese è meno affollata e la spiaggia è più larga. Ottima per chi vuole
rimanere lontano dalla confusione. Anche qui potete parcheggiare lungo la SS114 oppure nei
parcheggi dei soli due lidi presenti.

Giardini-Naxos

Giardini-Naxos
Municipio

Recanati

San Giovanni

Municipio, con questo nome indichiamo la spiaggia che è compresa tra la teocle ed il torrente
sirina. La parte centrale è sotto la piazza del
Municipio (coordinate 37.8403,15.2775). Da qui si
può ammirare da un lato Taormina e dall'altro il
porto di Giardini-Naxos. Il bagniasciuga è misto
di ciottoli di piccole e medie dimensioni. I fondali
sono anch'essi in ciottoli e vi è una grande
presenza di affioramenti rocciosi subacquei. Per
passare la giornata si può fare dello snorkeling. Vi
è solo un lido dietro il porticciolo della saia. Per
parcheggiare vi sono le strisce blu lungo tutta la
SS114 e la via Umberto. Consiglio, dotarsi di
scarpe da scoglio per coloro che volessero arrampicarsi sulle rocce.

San Giovanni è la zona dove si erge la grande
chiesa a punta (coordinate 37.8355,15.2722). La
spiaggia inizia dal punto dove vi è il rifornimento
e finisce nei pressi dell'isola del gelato. Il
bagniasciuga è in ciottoli piccolissimi. Il fondale
è ricco di affioramenti roccioso dove è possibile
fare pesca subacque oltre che snorkeling. Per
parcheggiare si possono ultizzare le strisce blu
lungo la SS114 o la via umberto. Vi è anche l’area
parcheggio San Giovanni ad ortogrande (coordinate 37.8375,15.2696). Consiglio maschera,
tubo e pinne oltre alle scarpe da scoglio.

Naxos

Naxos rappresenta la spiaggia presa di mira da tutti gli avventori. Essa è compresa tra il Tysandross
bar ed il porto (coordinate 37.8278,15.2687). E' totalmente ricompresa dentro la baia e per questo
motivo è la più sicura di tutte. Vi sono molti lidi e ristoranti sul mare. Inoltre essa è ricompresa nella
zona pedonale più frequentata della località turistica. In pratica siamo al centro del paese dove
troverete di tutto. Il bagniasciuga è sabbia come pure i fondali. Inesistenti sono gli affioramenti
rocciosi. Per parcheggiare vi sono le strisce blu che troverete sul lungomare o sulla SS114. Vi sono
altre are a parcheggio. Una al centro delle rampe ed altri 2 sono alla fine della via stracina. Consiglio
di noleggiare un pedalò per godersi il sole distanti dalla spiaggia così da avere il panorama su tutta la
baia.
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Recanati è il tratto di spiaggia che si diparte dagli
affioramenti rocciosi dietro il porto ed l'hotel
Naxos Beach. Troverete dei lidi forniti di ristorante. Il bagnasciuga è in ciottolame piccolo come
pure il fondale. Nella zona iniziale di questa spiaggia, chiamata o scugghittu, vi sono affioramenti
rocciosi in superfice e sul fondo del mare ottimi
per fare snorkeling o pesca subacquea. Per
raggiungerla vi sono 2 diverse strade ambedue di
fronte la caserma dei Carabinieri (coordinate
37.8205,15.2671). Per parcheggiare vi sono le
strisce blu oppure nei parcheggi alla fine di via
Stracina (coordinate 37.8220,15.2698) ed un
parcheggio dietro il Marabu (il più vicino alle
strade di accesso coordinate 37.8209,15.2667)).
Consiglio scarpe da scoglio ed occorrente per
snorkeling o pesca anche di superficie con le
canne.

Les Roches Noire

Les Roches Noire inizia dal Naxos-Beach ed arriva
sino alla foce del fiume alcantara. E' raggiungibile
da due lati uno da Viale Jannuzzo (coordinate
37.8154,15.2652), ove vi sono gli hotels, e l'altro
da via Porticato (coordinate 37.8105,15.2585)
ovvero la strada dove vi sono I Gabbiani centro
commerciale. Troverete lidi, ristoranti ed anche
scivoli di acqua nella zona di via Porticato. Il
bagniasciuga è con piccolissimi ciottoli, ampia e
tranquilla. Per parcheggiare lungo viale
Jannuzzo nelle strisce blu, nella via porticato
l'area è ampia e vi sono moltissimi parcheggi.
Consiglio portatevi il lettore mp3 e delle cuffie.

