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Natura
Una biodiversità unica al mondo, con una varietà incredibile di fiori e piante 

che in qualsiasi stagione gratificano il visitatore con mille colori, aromi e pro-

fumi: dalla sommità del Monte Capanne (1019 m) alle spiagge della Costa del 

Sole con acque limpide e cristalline, popolate da moltitudini di pesci.

A unique biodiversity, with an incredible variety of plants and flowers, that in 

any season reward the visitor with a thousand of colors, flavours and fragran-

ces: from the top of Mount Capanne (1019 m)   to the beaches of Costa del 

Sole, with clear waters, inhabited by multitudes of fish.
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Montagna
Sentieri millenari che si affacciano su panorami mozzafiato vi porteranno a riscoprire resti di  

villaggi villanoviani, chiese romaniche e vecchi caprili rifugio degli antichi pastori.

Millennial paths that overlook breathtaking views will take you  

to discover the remains of Villanovan villages, Romanesque  

churches and old caprili-refuge of ancient shepherds.

Sport
Il clima mediterraneo è ideale per praticare sport collettivi o individuali   

durante tutto l‘anno. Dal trekking, al climbing, MBT,  

snorkeling, subacquea, pesca, kayak, wind e kite surfing.

The Mediterranean climate is ideal for group or individual  

sports throughout the year. From hiking to climbing, MBT,  

snorkeling, diving, fishing, kayaking, wind and kite surfing.

Mare
Una strada panoramica con vista spettacolare sulle isole 

dell‘Arcipelago Toscano e sulla Corsica collega tutte le località  

della Costa del Sole. Spiagge di sabbia dorata si alternano  

a calette nascoste e piscine naturali.

A scenic road offers spectacular views of the other islands of the Tuscan Archipelago and Corsica 

and connects all the villages of Costa del Sole. Beaches of golden sand or pebbles alternate with 

hidden coves and rock pools.


