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Il Parco nazionale del Circeo 

In qualunque zone vi troviate sulla costa sud del Lazio sarà impossibile per il vostro sguardo non 

imbattersi nel profilo del meraviglioso promontorio del Circeo. Un  monte di circa 540mt che si 

affaccia su un mare cristallino, immerso in uno spettacolare parco naturale e circondato da 

caratteristici paesini. Un luogo magnifico che da sempre è incontro tra natura, storia e mito. 

 

Istituito nel 1934, il Parco nazionale del Circeo, dista soli 100 Km da Roma e sorge nel tratto di 

litorale compreso tra Anzio e Terracina. 

Da vedere 

Durante i secoli il Circeo è stato prima una colonia romana, nel Medioevo, possedimento dei 

Templari, poi un feudo dei nobili Caetani e infine una roccaforte pontificia.  

Oltre ai resti dei vari periodi, a cominciare dai ritrovamenti preistorici presenti in diverse grotte, 

senza dubbio i tesori da vedere da queste parti sono quelli naturali. A cominciare dalle meraviglie 

del Parco, nato per tutelare un insieme di ambienti ed ecosistemi. 

La Duna Litoranea del Parco Nazionale del Circeo, con la sua caratteristica forma a mezzaluna si 

estende lungo tutta la costa, da Sabaudia per 25 Km verso nord, fino a Capo Portiere. E' un ambiente 

unico in Italia e per questo è tutelato dall'Unione Europea. La spiaggia è formata da sabbie sottili e 

alle sue spalle si innalzano dune a tratti molto alte.  Da visitare uno per uno anche i paesi che fanno 

parte del Parco, ognuno con caratteristiche che lo rendono unico con Latina, la cittadina più recente, 

ideale come punto di arrivo. Sabaudia, una striscia di terra, tra il mare e i laghi, splendide le ville che 

si affacciano sul Tirreno. Magnifico poi San Felice Circeo, ricco di luoghi naturali ma anche di tesori 

antichi. Dal paese si gode di una vista splendida su tutto il golfo fino a Formia.  

 

Da fare 

Un'escursione nella Selva di Circe, uno dei rari esempi meglio conservati e più estesi di foresta di 

pianura esistente in Italia. Qui si possono osservare alcuni esemplari della fauna ospitata dal Parco 

come il cinghiale, oltre alla presenza della piscina detta "della Verdesca", relitto dell’antica palude 

pontina.  

Gli amanti del trekking troveranno numerosi sentieri da percorrere sul Monte Circeo. 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/lazio.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/natura-e-paesaggio/litalia-in-verde.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/roma.html
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=998&cHash=0fe182e0f0b2c7b3baa0a93935fdb121
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1000&cHash=2c46c6fa61cf0d137e4d47051348cbce
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=554&cHash=7af0254a3830f426fd822a981c155bfa
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1004&cHash=de20c9fdcafcc046dd39e7beaba8bce4


www.italia.it  Sito Intenet – Idee di viaggio 

 

A ridosso e parallelamente alla Duna Litoranea, si sviluppa un ambiente lagunare costituito 

da quattro laghi costieri in successione - il Lago di Sabaudia o di Paola, il lago di Caprolace, il 

Lago dei Monaci e il Lago di Fogliano. In queste zone si possono praticare numerosi sport acquatici, 

dal canottaggio alla vela.  Tanti poi i luoghi in cui maneggiare calmi destrieri per lunghe passeggiate 

tra i boschi o sul lungomare. 

Da non perdere La festa del pesce azzurro che si tiene a settembre e quella di Santa Maria della 

Sorresca, il giorno dopo la Pentecoste. Per quest'ultima dalla chiesa di S.Felice Martire (nel centro 

storico) parte una processione, in cui si porta a spalla la statua della Madonna, che arriva fino a 

Sabaudia, sulle rive del Lago di Paola, dove è situato l'antichissimo santuario di Santa Maria della 

Sorresca.  

Una gita all'isola di Zannone che, oltre a far parte del Parco nazionale del Circeo, è una delle Isole 

Pontine, con Ventotene, Ponza, Palmarola, Santo Stefano e Gavi. E' la più settentrionale di tutte  e 

l'unica ad essere costituita da rocce vulcaniche e da rocce sedimentarie risalenti a oltre 200 milioni di 

anni fa.  

Informazioni utili  

Link utili 

 

Sito turismo Lazio 

Parco Nazionale Del Circeo 

Comune San Felice Circeo 

Comune di Sabaudia 

Comune Latina 

 

Come arrivare 

 

In treno 
Stazione FS di Priverno-Fossanova  

 

In bus 

Da stazione Eur Fermi utilizzando collegamenti di linea, diretti o con cambio a Latina CO.TRA.L. 

per Sabaudia. 

Da Sabaudia si può raggiungere il Parco utilizzando i bus CO.TRA.L. 

 

In nave 
Porti di Formia, Terracina, Anzio, San Felice Circeo  

 

In aereo 

Scali di Roma (Ciampino e Fiumicino) poi da Termini (FS) o EUR Fermi (Metro Linea B 

CO.TRA.L.) proseguire in treno+bus o in bus 

 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/le-isole-pontine.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/le-isole-pontine.html
http://www.ilmiolazio.it/
http://www.parcocirceo.it/
http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it/
http://www.comune.sabaudia.latina.it/
http://www.comune.latina.it/
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