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Percentuale di spiaggia libera
Public beach percentage

Larghezza massima della spiaggia (in m.)
Maximum width of the beach (m)

Lunghezza della spiaggia (in m.)
Beach length (m)

Sabbia
Sand beach

Ghiaia
Pebbly beach

Fondale basso
Shallow water

Fondale alto
Deep water

Accesso facile
Easy access

Accesso medio
Medium access

Accesso diffi cile
Diffi cult access

Stabilimenti balneari
Bathing establishments

Possibilità di parcheggio
Parking area

Parcheggio custodito
Attended car park

Parco giochi
Playground

Noleggio natanti, canoe, pedalò, moto d’acqua
Boat, canoe, pedalo, aquascooter hire

Scuole di surf - vela
Surf, sailing school

Adatto per bambini
Suitable for children

Presenza di strutture ricettive
Accommodation facilities

Siti di interesse naturalistico e/o archeologico
Naturalistic and/or archaeological site

Ristorante
Restaurant

Bar
Bar

Condotti di lancio
Boat launch area

Sabbia, ghiaia, ciottoli

Azienda di Promozione Turistica
della Provincia di Foggia

Azienda di Promozione Turistica
della Provincia di Foggia

le Spiagge del

Le misure sono soggette a variazioni dovute a erosioni o ripascimento.
Coastal  erosion and beachfi ll can alterate width and length of beaches.

Si riferisce alle diffi coltà di varia natura (ambientali, amministrative, 
etc...) che il turista può incontrare nell’accedere alla spiaggia.
The access to the beach is diffi cult, different are the reasons.

Sono stati indicati anche se solo al servizio
di strutture ricettive (lidi attrezzati).

The facilities are sited inside the accommodation facilities
or bathing establishments.

È sempre indicato anche in presenza di uno spazio che possa 
consentire la sosta al parcheggio di una o più auto.

Small parking area for one car or more are always signed.

Il più delle volte è una piccola area attrezzata con giostrine
al servizio di stabilimenti balneari.

Small areas equipped with playing tools, sited inside
bathing establishments.

È una indicazione per chi ha bambini amanti
della sabbia e fondali bassi.

The signs indicate sandy beach and shallow water, ideal for children.

AVVISO IMPORTANTE
WARNING 

Non sostare sotto le falesie in quanto
è alto il rischio di caduta massi.

No waiting close to cliffs, falling rocks risk.
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