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Stai cercando le migliori spiagge di Taormina? Dopo la Corsica, la Sicilia è probabilmente la
mia isola preferita.
La sicilia infatti ha tutti gli ingredienti giusti per vivere una vacanza indimenticabile. Quindi non è
necessario andare dall’altra parte del pianeta per trovare alcune delle migliori spiagge del
mondo. Puoi trovarle proprio qui … nel Mar Mediterraneo
Qui ho scritto le migliori spiagge di Taormina, perfette per festeggiare, per le famiglie con i
bambini, per rilassarsi, praticare sport … sono davvero adatte a chiunque e a qualunque cosa,
davvero!

Indice dei contenuti
1 Giardini Naxos
2 Isola Bella

1/5

Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

3 Spiaggia Mazzeo
4 Spiaggia di Mazzarò
5 Spiaggia Villagonia
6 Spiaggia Spisone

Giardini Naxos
Prima colonia greca in Sicilia, in provincia di Messina e a 45 km da Catania, Giardini Naxos è
una località delle coste siciliane che solo negli ultimi decenni si è affermata come località
turistica oltre che villaggio di pescatori. A nemmeno un’ora di distanza dall’aeroporto di
Fontanarossa offre meravigliose escursioni, anche organizzate, per famiglie e amanti della
natura nella vicina pineta di Linguaglossa, nella vallata dell’Alcantara e a Taormina distante soli
5 km.
Sviluppatasi nell’abbraccio delle armoniose colline che si abbassano fino a toccare il mare
cristallino custodisce spiagge meravigliose per tutti i gusti: troviamo sia spiagge morbide con
sabbia finissima che spiagge formate da piccole pietre.
L’ estesa spiaggia di Recanati, con tratti sabbiosi misti a quelli ghiaiosi, è l’ideale per chi è alla
ricerca del divertimento grazie alla presenza di molti locali, ristoranti e discoteche, ma si rivela
perfetta anche per le famiglie grazie alla composizione dei suoi fondali che scendono
progressivamente allontanandosi dalla riva e alla presenza di stabilimenti balneari e spiagge
libere.
Gli amanti della sabbia fine troveranno paradisiaca la spiaggia di Schisò divisa fra lidi liberi e
a pagamento e avvolta dalla magia del ricordo dello sbarco delle prime colonie greche e da una
vegetazione rigogliosa.
Sempre di sabbia fine è la spiaggia di San Giovanni, alle spalle dalla quale si erge
l’omonima Chiesa collocata nel centro storico che ospita numerose attività commerciali.
Di natura diversa è la spiaggia di Porticciolo Saia, unanimemente riconosciuta come regno
del relax e è contraddistinta delle tipiche rocce di natura lavica.
Le spiagge libere di Giardini Naxos sono raggiungibili a piedi o grazie a collegamenti via bus.
Il sito archeologico della località è un’occasione unica per ammirare ciò che rimane degli edifici
risalenti al periodo romano e greco, come la Chiesa Madre di Santa Maria Raccomandata, la
chiesa di Santa Maria Immacolata e la chiesa di San Pancrazio o la Porta di Naxos simbolo del
gemellaggio con Calcide Eubea insieme alla Nike.

Guarda qui tutti gli HOTEL vicini ai GIARDINI NAXOS
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Isola Bella
A soli 7km da Taormin, Isola Bella è raggiungibile con la funivia e l’autobus, oppure a piedi
grazie a una camminata panoramica che porta fino all’accesso che si trova su una strada
statale. Incredibile è il panorama che si apre scendendo la breve scalinata che conduce alla
spiaggia, di fronte all’omonima isola e circondata dalla vegetazione.
Essendo composta unicamente da sassi si consiglia di indossare calzature per proteggersi
dalle rocce acuminate, sul posto si trovano addirittura venditori di calzature acquatiche in
gomma!
Chi non vuole rinunciare alla comodità durante le vacanze e le famiglie troveranno bar, lidi a
pagamento con sdraio e ombrelloni, mentre gli amanti dell’avventura possono trovare circa 2
Km di spiaggia libera da esplorare sul versante est dove i fondali sono più alti e richiamano gli
appassionati di snorkeling.
E’ il punto di partenza di escursioni in barca verso la Grotta della Conchiglia e la Grotta
Azzurra, oltre ad offrire la possibilità un giro in acquascooter.
Non da dimenticare è la visitabile Riserva Naturale di Isola Bella.

Guarda qui tutti gli Hotel a Isola Bella

Spiaggia Mazzeo
Frazione del comune di Taormina, la spiaggia Mazzeo è l’ideale per chi vuole trascorrere delle
vacanze all’insegna della pace e della tranquillità, è infatti tra le meno conosciute e frequentate,
ma facilmente raggiungibile da Taormina con i pullman che la collegano a Letojanni o grazie al
Beachbus.
Offre la possibilità di parcheggio utile se si è in famiglia e si hanno bambini, a questo proposito
si ricorda la presenza di lidi privati attrezzati per le esigenze di grandi e piccini e spesso aperti
anche per cena. Magnifiche sono le spiagge libere, molto spaziose e a breve distanza da bar,
servizi e piazzole con giochi per bambini.
La spiaggia è prevalentemente ghiaiosa e il fondale roccioso e profondo mantiene l’acqua
cristallina attirando gli appassionati di snorkeling grazie alla ricca fauna marina.
Non è da dimenticare la presenza di una spiaggia per cani.
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Spiaggia di Mazzarò
In relazione a Isola Bella c’è la baia di Mazzarò, si sviluppa dall’altro lato del promontorio di
capo S. Andrea che ha la doppia funzione di barriera naturale e località d’interesse turistico
grazie alla presenza di suggestive grotte, esplorabili con visite organizzate in barca e tramite
immersioni.
Le due località sono collegate dalla strada statale 114 che le rende anche raggiungibili
facilmente a piedi scendendo da via dei Pescatori e camminando per poche centinaia di metri.
Se si scelgono i mezzi di trasposto si può contare sulla funivia che parte da Taormina e arriva
sino alla piazza antecedente l’ingresso al lido.
Carica del fascino derivante dalla tradizione passata di zona di pesca tra le preferite dai
pescatori locali, ora è stata riscoperta anche dai turisti che approfittano delle numerose
escursioni in barca.
Un’ulteriore via d’accesso è la scalinata di via Castelluccio, posta leggermente più a nord del
piazzale d’arrivo della funivia. La spiaggia è formata da sassolini e accoglie lidi attrezzati con
lettini e ombrelloni, lasciando comunque spazio a tratti di spiaggia libera.

Guarda qui tutti gli Hotel a Mazzarò

Spiaggia Villagonia

4/5

Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

Essendo un autentico golfo naturale spiaggia Villagonia è composta prevalentemente da
rocce e ghiaia che creano uno stupendo contrasto con le paradisiache spiagge di sabbia
dorata della confinante Giardini Naxos.
Si colloca in un’ottima posizione per quanto riguarda i trasporti essendo molto vicina alla
Stazione ferroviaria di Taormina-Giardini che la rende una delle spiagge più agevolmente
raggiungibili anche dal centro di Taormina.
Il mare si presenta calmo e limpido per la maggior parte del tempo, al contrario della movida
notturna che si scatena negli stabilimenti al calar del sole, un esempio è il Lido Panasia che si
trasforma una delle discoteche più frequentate nei pressi di Taormina.

Spiaggia Spisone
Vicinissima al casello autostradale dell’A18 di Taormina, raggiungibile senza problemi grazie al
Beachbus, spiaggia Spisone è caratterizzata dal gran numero di lidi a pagamento e servizi
che la rendono accessibile.
Non sono però assenti i tratti di spiaggia lasciati liberi con la possibilità di portare sdraio e lettino
nonostante non siano presenti servizi igienici e docce.
Caratteristica suggestiva sono le piccole isole rocciose che affiorano dalle acque limpide e
cristalline e si rivolgono verso la spiaggia di sassolini. Si ricordano la spiaggia di San Nicola
vicina all’albergo Atlantys Bay e quella dell’ex albergo Stockholm, con le sue rocce a
strapiombo, da qui il paesaggio cambia radicalmente, aprendosi in enormi distese di sabbia.

Guarda qui tutti gli HOTEL a TAORMINA
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