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Percorso sottomarino dell’Anse Magaud

26/05/2021

Attenzione 
FRAGILE Snorkeling Naturale

NEPTUNE percorsi blu

Mediamente 
frequentato



LOCALIZZAZIONELocalizzazione geografica

Francia, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Var, La Garde

Nome della zona di conservazione (o area protetta)

Area marina adiacente del Parco Nazionale di Port-Cros

Grado di protezione ambientale

Nessun grado di protezione specifico

Nome sito d’immersione

Percorso sottomarino dell’Anse Magaud

Coordinate geografiche (sistema di riferimento)

LAT

LONG

Sistema di riferimento

E 05°58'49.250''

N 43°06'24.082''

WGS 84



INFORMAZIONITipo di accesso al sito di immersione

Da terra: provenendo dall’avenue du Commandant Houot, all’altezza del rondò Magaud,
percorrere a piedi il chemin de la Mer che porta alla spiaggia. Svoltare a sinistra e
costeggiare la spiaggia Magaud. Il percorso sottomarino si trova in fondo all’insenatura.

Informazioni dell’ente gestore

Il Naturoscope è un'associazione a favore della protezione della natura radicata
nel territorio provenzale. Il suo scopo è sensibilizzare, educare e formare ogni tipo
di pubblico allo sviluppo sostenibile. Responsabile del percorso sottomarino
dell’Anse Magaud, il team del Var anima questo percorso e fa scoprire al pubblico
la diversità dei fondali e dei paesaggi marini per comprendere le sfide legate alla
preservazione del patrimonio naturale e culturale del sito.

Contatti: Naturoscope www.naturoscope.fr

Telefono: (+33) 7 69 78 33 49 E-mail: contact@naturoscope.fr

Caratteristiche sito

Profondità massima

Difficoltà

8 m

Bassa

Naturale

Snorkeling

Non richiede 
permesso

Maggiori informazioni:

Le carnet des sentiers sous-marins
(percorso n°5, pagina16)

https://fr.calameo.com/read/000318363320cc
568f95e

https://fr.calameo.com/read/000318363320cc568f95e


MAPPA
PERCORSO

Attenzione FRAGILE

Per preservare la 

biodiversità

È VIETATO

• raccogliere i ricci di mare 

nel dipartimento del Var dal 

16 aprile al 31 ottobre

• pescare o cacciare il polpo 

dal 1o giugno al 30 settembre

• pescare e cacciare nelle 

zone riservate alla 

balneazione, percorsi 

sottomarini inclusi



NATURALEDescrizione sito d’interesse naturale
Un panorama naturale eccezionale. Le scogliere rocciose che circondano il sito offrono
una grande diversità. Qui sono rappresentati diversi habitat: ghiaioni, strapiombi, grotte,
fondali sabbiosi, fondali di Posidonia oceanica, il tutto a una profondità che non supera
gli 8 metri. Elenco principali specie

• Ortica di mare Anemonia viridis

• Castagnola Chromis chromis

• Palla verde Codium bursa

• Tordo pavone Symphodus tinca

• Stella marina rossa Echinaster
sepositus

• Donzella Coris julis

• Tordo marvizzo Labrus viridis

• Riccio femmina Paracentrotus lividus

• Posidonia oceanica Posidonia
oceanica

• Salpa Sarpa salpa

• Sarago fasciato Diplodus vulgaris

• Sciarrano Serranus scriba

Stella marina rossa

Echinaster sepositus

Posidonia oceanica

Posidonia oceanica

Donzella (maschio)

Coris julis

Castagnola (adulta)

Chromis chromis
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