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Estate in
viaggio

 Facciamo un tour delle spiagge più

belle!

 Le abitudini estive degli italiani

 Lingua italiana in vacanza:

espressioni utili

1.

2.

3.
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LA CIOTOLA

Andiamo
al mare

Espressione
generica. 
Es. Preferisco le
vacanze al mare 

Faccio un
bagno in/nel

mare
Ci vediamo
in spiaggia!

Espressione
specifica, indica il
luogo fisico. 

Indica l'ingresso
nell'acqua. 



Il nostro
itinerario

Monterosso, in Liguria

Argentario, in Toscana;

Polignano a Mare, in Puglia

Taormina, in Sicilia

La Spiaggia Rosa, in Sardegna



Monterosso al mare - Liguria1.

Spiaggia di Fegina, Monterosso (Cinque Terre)



Caratteristiche
Monterosso al Mare è la più turistica delle Cinque Terre.

Appena usciti dalla stazione dei treni si arriva subito sul

lungomare di Fegina. 

Davanti si trovano due spiagge libere e uno

stabilimento balneare: spiaggia libera di Fegina e

spiaggia libera della Stazione. Altre due spiagge libere si

trovano alla fine del lungomare verso Levanto: la

spiaggia del Gigante, proprio sotto la statua del gigante,

e la spiaggia del Portiglione.

 



Curiosità
A Monterosso ci sono le spiagge principali delle Cinque

Terre. 

È obbligatorio un tour delle altre quattro "Terre"

(Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore)!

In più, non può mancare un assaggio di pesto e

focaccia.



2. Promontorio dell'Argentario

Provincia di Grosseto



La Cala del Gesso

Località Porto Santo Stefano

 

Si può raggiungere via terra (700 metri su sentiero asfaltato e poi una ripida

scalinata) o via mare (affittando una barca a Porto Ercole).



Caratteristiche
Il mare è smeraldo e blu, con una caletta dorata di

ciottoli. Di fronte alla Cala del Gesso possiamo ammirare

l'isola di Argentarola. 

La spiaggia di piccoli ciottoli è completamente

selvaggia quindi non dobbiamo dimenticare di fare

scorte di acqua, cibo e di portarci un ombrellone!

 

https://www.skyscanner.it/notizie/spiagge-argentario


Curiosità
A vegliarla dall’alto c'è una torre di avvistamento

d’origine spagnola risalente al XV secolo.

Meta perfetta per chi ama le immersioni, è sempre

riparata dai venti.



3. Polignano a Mare, in Puglia



Caratteristiche
Cala Porto, anche chiamata Lama Monachile, si trova

appena fuori dal centro storico del paese. 

La spiaggia è fatta di ciottoli, bagnata da un mare color

verde/azzurro cristallino. 

Può essere raggiunta a piedi dal centro storico,

scendendo i gradini prima del ponte di Lama

Monachile.



Curiosità

Polignano è la città di Domenico Modugno.

Da non perdere il centro storico, pieno di viuzze

e abitazioni caratteristiche.



4. Taormina, in Sicilia

Isola Bella
 

Da Taormina, ci sono quattro modi per raggiungere il Parco Marino dell'Isola Bella: in funivia, a

piedi, in auto, in autobus.



Caratteristiche
L'Isola Bella è una grande roccia che si trova in una baia

a ferro di cavallo, dove alte scogliere bianche si tuffano

nelle acque del mar Mediterraneo. L'Isola Bella ospita

un giardino mediterraneo, una villa e una piscina con

vista sulle acque del parco marino. 

Con altre tre baie, Naxos, Mazzarò e Baia delle Sirene,

l'Isola Bella costituisce la parte più caratteristica della

costa orientale della Sicilia. La riserva marina dell'Isola

Bella si trova nella città costiera di Taormina. 



Curiosità - Naxos

Questa penisola è nata da uno straordinario fiume di lava che raggiunse il mare migliaia di

anni fa. Il parco archeologico di Naxos rappresenta uno dei luoghi più sorprendenti della zona

di Taormina: passeggiando nel parco possiamo rivivere le atmosfere della prima colonia greca

in Sicilia, fondata nell’ottavo secolo a.C. 



5. Spiaggia Rosa, in Sardegna

La Spiaggia rosa si trova nell'Arcipelago di La Maddalena



Caratteristiche
La spiaggia Rosa si trova sull'isola di Budelli, 

 nell'Arcipelago di La Maddalena.

Deve il nome al colore della sabbia, ricca di piccolissimi

frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci di

molluschi. La spettacolare colorazione deriva da un

microrganismo di colore rosa vive dentro le conchiglie.

Quando muore, i gusci vengono trascinati a riva e

sminuzzati dall'azione di vento e acqua.



Caratteristiche

Sulla spiaggia dal 1994 è vietato l'accesso, il

transito, la sosta e la balneazione: potrete

ammirare la sua bellezza dal mare, a circa 70

metri dalla riva. 

https://travel.thewom.it/italia/spiagge-italia.html


Curiosità
Siete nell'Arcipelago di La Maddalena!

Le spiagge sono tantissime e tutte meravigliose. È

necessario spostarsi in barca per raggiungerle.

Siete anche vicini all'Isola di Caprera, ultima dimora di

Garibaldi.

Come si dice in italiano, "c'è l'imbarazzo della scelta!"

Cala Coticcio



Cosa facciamo in
spiaggia?



Ci sdraiamo e
prendiamo il sole

- Occhiali da sole

- Cappello di paglia

- Crema solare

SDRAIARSI E PRENDERE IL SOLE



Giochiamo ai
racchettoni
GIOCARE AI RACCHETTONI



Facciamo un
castello di sabbia
Materiale obbligatorio:

- Paletta

- Secchiello

FARE UN CASTELLO DI SABBIA 



Per un'immersione abbiamo bisogno di:

- Boccaglio

- Maschera

- Pinne

Facciamo una
nuotata o
un'immersione



Facciamo la
Settimana
Enigmistica!



Leggiamo in riva
al mare
Quali sono i "libri da spiaggia"?

I GIALLI, ovvio!

LEGGERE IN RIVA AL MARE



Facciamo uno
spuntino
Il menu?

Frutta e focaccia!



Parliamo!
 

Qual è la tua stagione preferita? 
Preferisci il mare o montagna? 

Dov'è la spiaggia più bella che hai visto?



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


