
Terracina  Dintorni

Localita vicine a Terracina

B Monte San Biagio C Pontinia F Sonnino

Circeo: mare vicino a Terracina

Tratto finale della regione Lazio, il Circeo è un ambiente molto variegato, che è posto sotto la tutela del Parco Nazionale
del Circeo, a cui da il nome.

Caratterizzato dall’imponente promontorio che si protende verso il Mar Tirreno, il Circeo è un’oasi naturale e faunistica
di rara bellezza.

La zona, che rientra entro i confini della provincia di Latina, è abitata da tempi remotissimi, e numerose sono le tracce
della presenza dell’uomo.

Il Circeo, che si sviluppa principalmente lungo il litorale laziale, comprende i laghi costieri e le dune di Sabaudia, il
promontorio del Circeo e quello di Gaeta, l’Arcipelago Ponziano e numerosi, piccoli e graziosi centri abitati.

Prima della bonifica avvenuta negli anni ’30 del XX secolo, tutta l’area era paludosa, e solo a seguito degli interventi di



risanamento fu istituito il Parco Nazionale del Circeo, nato per proteggere non una particolarità del territorio, ma i
numerosi biotopi presenti nel Circeo.

Località posizionate sulla mappa

D Sabaudia E San Felice Circeo    

Altre località

Isola di Ponza Latina  

Parco Nazionale del Circeo: parchi nazionali e
regionali vicino a Terracina

Gestore:
Ufficio Amministrazione Gestione Beni ex ASFD MiPAF

Istituzione:
Istituito nel 1934

Tipologia dell'area:
Promontorio calcareo ricoperto da macchia mediterranea, foresta planiziaria, dune costiere, zone umide lacustri e isole. Il
Parco interessa una superficie di circa 8.500 ettari.

Le vie d'accesso al Parco

In auto

Percorrere la SS 148 Pontina per Latina e deviare al bivio per Sabaudia fino all’omonimo centro.

Percorrere l'Autostrada A2 per Napoli o Roma e uscire al casello di Frosinone; poi percorrere la SS 156 Monti Lepini verso
Latina fino al bivio per Priverno. 
In treno
Il treno Roma-Napoli ferma alla Stazione di Priverno-Fossanova.
In aereo
Gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino sono i più vicini.

Contatti e info

Sede: Via Carlo Alberto, 107 - 04016 Sabaudia (LT)
Tel: 0773/511385 e Fax: 0773/510503

E-mail: pn.circeo@parks.it

Località posizionate sulla mappa

D Sabaudia E San Felice Circeo    

Altre località



Isola di Ponza Latina  

Parco Regionale dei Monti Aurunci: parchi nazionali e
regionali vicino a Terracina

Gestore:
Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci

Istituzione:
Istituito con Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997.

Tipologia dell'area:
Catena montuosa dell’Appennino centrale che si estende su una superficie di 19.374 ettari.

Le vie d'accesso al Parco
In auto
Autostrada Roma – Napoli, uscita Cassino.
In treno
Sulla linea ferroviaria Roma-Napoli scendere alla stazione di Formia. Servizio autobus dalla stazione per i vari comuni del
Parco.

Contatti e info

Sede: Viale Glorioso - 04020 Campodimele (LT)
Tel.: 0771-598114 e Fax: 0771 598166
www.parchilazio.it
e-mail: monti.aurunci@parchilazio.it

Località posizionate sulla mappa

A Fondi        

Altre località

Ausonia Campodimele Esperia
Formia Itri Lenola
Pico Pontecorvo Spigno Saturnia
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