
Orbetello  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia della Feniglia
   Feniglia spiaggia

Quella della Feniglia è la spiaggia principale del promontorio dell’Argentario.

Di fine sabbia dorata, è servita da numerosi stabilimenti balneari anche se la maggior parte di essa è spiaggia libera.

Il mare, con i suoi fondali bassi, è ideale per la balneazione mentre per chi cerca un po' di fresco consigliamo
vivamente la pineta alle spalle del lungomare.

B  Borgo di Orbetello
   



Il borgo di Orbetello ha origini antichissime con radici che affondano addirittura al periodo neolitico.

Il passato della città rivive nei resti delle possenti mura di epoca villanoviana (circa mille anni a. C.) mentre il
centro è abbellito dalla splendida Piazza Garibaldi e dall’antico Duomo di Orbetello.

C  Bar Rossi
   Corso Italia

Il Bar Rossi è uno storico locale di Orbetello recentemente ristrutturato dai giovani proprietari e trasformato in un
famoso jazz club.

In realtà, più che di un club si tratta di una vera e propria sala d’ascolto ideale per chi vuole gustare della vera musica
jazz.

D  New Line
   Via Cameretta

New Line è una discoteca molto carina che organizza soprattutto serate di tango, salsa ed altri balli
latino-americani.

Il locale è dotato di tre ampie sale da ballo ed ospita serate con i migliori Dj italiani.

E  Riserva Naturale Laguna di Orbetello
   

Informazioni
E' una zona umida estesa per circa 300 ettari lungo la Laguna di Orbetello, lo specchio di mare racchiuso da due
strisce di terra, il tombolo della Giannella e il tombolo di Feniglia, che collegano l’Argentario alla penisola. Ricoperta
di rigogliosa macchia mediterranea, la riserva è caratterizzata da zone palustri ricche di boschi e dune sabbiose che
regalano uno splendido ambiente selvaggio, ideale per la sosta di molti uccelli durante le migrazioni invernali.

Territorio e vegetazione
Piante come il mirto, il corbezzolo e il lentisco caratterizzano la macchia mediterranea che riveste il tombolo della
Giannella, mentre la salicornia ricopre le rive lagunari e gigli di mare, erba medica marina, santolina, gramigna e
calcatreppola marina ricoprono le dune sabbiose. Nell’oasi è possibile avvistare, soprattutto durante i mesi freddi,
l’airone cenerino, il cavaliere d’Italia, il fenicottero, l’airone bianco maggiore, il falco pescatore e molti altri.

Educazione ambientale
Le scuole possono partecipare a brevi stage residenziali nelle strutture della riserva o a escursioni più brevi lungo i
percorsi natura.

Servizi e strutture
All’interno del centro di educazione ambientale, ospitato in un casale seicentesco, sono disponibili aule attrezzate per
la didattica. Altre strutture consentono la sosta con 60 posti letto, una sala mensa e una cucina.

Come arrivare
L’Oasi della Laguna di Orbetello si trova in Toscana, lungo la costa tirrenica nel comune di Orbetello (GR). Ingresso
al Km 148 della s.s. 1 Aurelia. Stazione ferroviaria di Albinia od Orbetello. Per il Casale della Giannella (Centro



Educazione Ambientale “A. Peccei”) usciti dalla s.s. 1 Aurelia, indicazioni per P.S. Stefano- Orbetello, si percorre la
Giannella fino al Km 4.

Scopri tutte le oasi e le aree protette nella rubrica Turismo Sostenibile.
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