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PERCORSO SOTTOMARINO DELLA 
POINTE DE L’AIGUILLE

01/10/2021

Snorkeling Accessibile Molto 
frequentato

NEPTUNE percorsi blu

Naturale



LOCALIZZAZIONELocalizzazione Geografica 

Francia, Alpi-Marittime, Théoule-sur-Mer

Nome della zona di conservazione (o area protetta)

Parco marittimo dipartimentale Estérel-Théoule

Grado di protezione ambientale

Zona solo per il nuoto (ZRUB) da giugno a settembre

Nome sito de snorkeling

Percorso sottomarino della Pointe de l’Aiguille

Coordinate geografiche (sistema di riferimento) 

LAT

LONG

Datum/sistema riferimento

43°30'21''N

06°57'02''E

WGS 84



INFORMAZIONITipo di accesso al percorso sottomarino

Accesso via terra attraverso la Promenade du Pradeyrol che costeggia le 
spiagge dal centro di Théoule-sur-Mer. Altrimenti in barca fuori dalla zona di 
balneazione.

Informazioni dell’ente gestore

Il percorso sottomarino è gestito dal Dipartimento delle Alpi Marittime e dal comune 
di Théoule-sur-Mer. 
Molto frequentato in estate, facile accesso alla terra, presenza di un posto di primo 
soccorso dal 1 luglio al 31 agosto così come i marcatori.

Caratteristiche sito

Profondità massima

Difficoltà

10 m

Bassa

Sito attrezzato
per facilitare l’accesso a persone con disabilità

Snorkeling

Naturale

Non richiede permesso



MAPPA
PERCORSO

Boa 1: prato di posidonia e ambiente sabbioso, il prato di posidonia si estende lungo un 

ghiaione roccioso. 

Boa 2: ghiaione roccioso che scende rapidamente fino a una decina di metri.

Boa 3: Parete verticale che ci permette di osservare le specie fisse con una zona battuta 

dalle onde.

Boa 4: roccia affiorante con spugna incrostante arancia-rossae margherita di mare.

Il percorso sottomarino è gestito dal 

Dipartimento delle Alpi Marittime e dal 

comune di Théoule-sur-Mer.



NATURALEDescrizione sito d’interesse naturale

Il percorso sottomarino della Pointe de l'Aiguille presenta un mosaico di habitat che 

favoriscono una biodiversità importante: piccoli letti di rocce e ciottoli, banchi di sabbia, 

praterie di Posidonia, rocce coralligene e acqua aperta.
Superficie dei principali 
habitat (in un raggio di 100m 
dal sito)

• prati di posidonia 

(Posidonia oceanica)

• trappola di sabbia

• rocce

Mappa degli habitat (GIS)



NATURALE

Foto patrimonio ambientale e 
elenco principali specie

Cetriolo di mare nero durante 
la stagione riproduttiva

Stella rossa (Echinaster sepositus)

Cormorano e spigolas lupi che 
pescano in un letto di atherinas

• sargo rigato (Diplodus sargus)

• sarago pizzuto 

(Diplodus puntazzo)

• orata (Sparus aurata)

• papaga 

(Symphodus tinca)

• donzella (Coris julis)

• donzella pavonina (Thalassoma 

pavo)

• sarpa (Sarpa salpa)

• coda di pavone 

(Padina pavonica)

• attarina (Atherina boyeri)

• riccio di mare(Arbacia lixula)

Cabruza (Parablennius pilicornis) 
e donzella pavonina



ACCESSIBILE

Etichetta Turismo e 
Handicap "in corso".

Accesso dalla Promenade du 
Pradeyrol, accessibile alle 
persone con mobilità ridotta 
in sedia a rotelle.

Parcheggio disponibile a 
Théoule all'ingresso della 
Promenade.

Contatta il Parco Naturale 
Dipartimentale Pointe de 
l'Aiguille:

https://www.departement06.fr/parcs-
naturels-departementaux/accessibilite-des-
parcs-aux-personnes-en-situation-de-
handicap-2519.html

Locale del parco naturale 
dipartimentale della Pointe de l'Aiguile 
e posto di primo soccorso a sinistra

Parcheggio di Théoule 

Spiaggia dell‘Ago

Passeggiata del Pradeyrol


