
   

                

La città di Viareggio, gettonatissima meta balneare della Versilia, in provincia di Lucca, è bagnata secondo i 
propri abitanti dal Mar Tirreno. Ufficialmente, invece, secondo i geografi, il mare che la bagna è il Mar Ligure. 

Ad ogni modo il litorale di Viareggio presenta delle belle acque blu, con ampie spiagge di sabbia beige. Ho 
raggiunto la città in giornata col treno da Milano Centrale, a cui ho fatto rientro in serata. La stazione di 
Viareggio è tristemente nota poiché nel giungo del 2009 fu teatro di un gravissimo incidente ferroviario, 

durante il quale deragliarono dei vagoni che trasportavano gas infiammabile, causando numerose 
vittime. Viareggio è una piacevole città, le cui attrattive si poggiano quasi per intero intorno al mare. 
E' famosa in tutta Europa per il coloratissimo Carnevale. Nel resto di questa pagina vi è una galleria 

fotografica riferita ai punti focali della città, soprattutto, relativa alla sua grande spiaggia. 
L'escursione viareggina risale al 7 Ottobre 2015. 

Nelle foto: strade comprese tra Via Sant'Antonio e Piazza Sant'Antonio (nelle prime due); Chiesa di 
Sant'Antonio (nella terza); Darsena con Lungo Canale all'altezza della Torre Matilde (nell'ultima). 

             

Nelle foto: centro all'altezza di Via Cesare Battisti (nella prima); Chiesa di Sant'Antonio 
(nella seconda); Torre Matilde del XVI secolo (nella terza); Chiesa della S.S. Annunziata in 

Piazza S.S. Annunziata (nella quarta e nella quinta). 
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Nelle foto: centro all'altezza di Via Cesare Battisti e Piazza Cavour, con anche alcune bancarelle 
(nelle prime due e nell'ultima); Chiesa del Sacro Cuore (nella terza e nella quarta). 

                                        

Nelle foto: Chiesa di Sant'Andrea (miste). 

                

Nelle foto: la "Passeggiata" sul mare di Viale Regina Margherita, che costeggia la spiaggia, 
per cui il lungomare di Viareggio, su un fianco di Viale Daniele Manin (miste). 

                

Nelle foto: la "Passeggiata" sul mare di Viale Regina Margherita, che costeggia la spiaggia, 
per cui il lungomare di Viareggio, su un fianco di Viale Daniele Manin (miste). 

                

Nelle foto: la "Passeggiata" sul mare di Viale Regina Margherita, che costeggia la spiaggia, 
per cui il lungomare di Viareggio, su un fianco di Viale Daniele Manin (miste). 



                

Nelle foto: alberi e verde nei giardini di Piazza Massimo d'Azeglio (miste). 

                

Nelle foto: alberi e verde nei giardini di Piazza Massimo d'Azeglio (nella prima); pini marittimi in una 
via del centro città (nella seconda); vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti- e del Porto nella 

Darsena di Viareggio (nelle restanti). 

                

Nelle foto: vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti-, del mare e del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 

                

Nelle foto: vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti-, del mare e del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 

                

Nelle foto: vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti-, del mare e del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 

                

Nelle foto: vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti-, del mare e del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 



                

Nelle foto: vedute del molo -Molo Eugenio Guidotti-, del mare e del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 

                             

Nelle foto: zona del Porto nella Darsena di Viareggio (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 



                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                

Nelle foto: spiaggia (miste). 

                         

A pochi chilometri da Viareggio, a dieci minuti di treno, si trova Torre del Lago Puccini, frazione della 
città, con il suo grazioso lago, avvolto da una fresca vegetazione.Nelle foto: Torre del Lago Puccini, 

con la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe (nelle prime due), ed il verde che si incontra a 
partire da Viale Giacomo Puccini, in direzione del lago (nelle restanti). 

                             

Nelle foto: Torre del Lago Puccini, con il verde che si incontra a partire da 
Viale Giacomo Puccini e la sponda del lago (miste). 

                             



Nelle foto: Torre del Lago Puccini, con vedute del lago e delle sue sponde (miste). 

                             

Nelle foto: Torre del Lago Puccini, con vedute del lago e delle sue sponde (miste). 

                

Nelle foto: Torre del Lago Puccini, con vedute del lago e delle sue sponde (miste). 
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