
LAGHI BRACCINI a Pontedera: un’oasi di verde, di 
svago, sport e relax. 

I Laghi Braccini, rispettivamente di 8ha,2ha, 1ha sono laghi artificiali, formatisi negli invasi di argilla, usati
per la produzione dei laterizi. Si trovano lungo la Tosco Romagnola, dietro il centro residenziale costruito
all’interno della fornace "Fratelli Braccini fu Francesco"del 1921, che ancora oggi è possibile ammirare, quasi
intatta,  quale  esempio  di  archeologia  industriale.  Al  centro  dell’edificio,  è  integralmente  conservata  la
ciminiera, alta 32 metri circa. 
Il lungo lago offre un paesaggio incontaminato ed affascinante dal punto di vista naturalistico. L’accesso al
lungolago è libero ed è ideale per camminate, jogging e cicloturismo, dato che il lungolago è vietato ai mezzi
motorizzati. Nell’area antistante i laghi, sono disponibili ampi parcheggi, in cui lasciare auto e motori.
Il lago di medie dimensioni, ripopolato di pesci, è riservato alla pesca sportiva, che può essere praticata,
con attrezzatura propria, nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00; il sabato
e la domenica dalle 7 alle 19, tutti i giorni e per tutto l’anno.
Il costo per l’intero turno di apertura è 10 € con 1 canna; 13 € con 2 canne; 16 € con 3 canne. Quote
inferiori per turni ridotti.
In estate, da maggio a settembre, il lago più grande ospita lo stabilimento balneare “Amalia Laghi” che
comprende una spiaggia di sabbia da 150 metri con 80 ombrelloni, una terrazza sul mare di 110 mt, un
pontile lungo 60 mt, bagni, docce, cabine, giochi per bambini, e un bar e ristorante – pizzeria - filetteria,
aperti tutto l’anno, che si affacciano sul lago mediante una terrazza scoperta. La struttura è stata costruita
ispirandosi ai principi della bio architettura prediligendo strutture in legno e di basso impatto ambientale. 
E’ possibile fare il bagno nello spazio di lago antistante allo stabilimento in una sorta di piscina naturale,un
trapezio di 80 metri sul lato spiaggia e 60 su lato lago, con una profondità massima di 1.60 mt. 
L'orario di apertura della spiaggia è dalle 9:30 alle 19, il  bar è aperto dalle 9.30 fino alle 1 di notte; il
ristorante dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 20 alle 23.00. L'accesso al bar, al ristorante e a tutto il perimetro del
lago è libero.
L'ingresso alla spiaggia è a pagamento (euro 6).
Il noleggio di 1 ombrellone + 2 sdraio costa 10 € durante la settimana e 13 € il sabato e la domenica.
Il noleggio di 1 ombrellone + 2 lettini costa 10 euro durante la settimana e 15 euro durante il sabato e la
domenica.
Vengono effettuati corsi di AcquaGym e Spinning nel seguenti orari:
AcquaGym: Il Martedì e il Giovedì dalle 13.30 alle 14.30
Spinning: Lunedì e Venerdì dalle 13.30 alle 14.30 e il Martedì e il Giovedì alle 20.30
Un solo corso costa 10 euro, un pacchetto da 6 corsi costa 50 euro e un pacchetto da 12 ingressi costa 80 €.
Il primo corso è omaggio.
In inverno è aperta la filetteria-pizzeria,  da martedì  a  sabato solo per la cena,  a partire  dalle  ore 20;
domenica a pranzo , dalle 13 alle 1430-15 e a cena dalle 20 in poi.

Info e prenotazioni:
Per lo stabilimento balneare e il ristorante: AMALIA LAGHI PIZZERIA &FILETTERIA-CAFFE’
Presso PARCO LAGHI, via delle Prunacce, Pontedera
Tel: 393-9520114; E-mail: amalialaghi@virgilio.it
Per la pesca sportiva
CIRCOLO SPORTIVO LAGO NEMO
Tel: 338-5215408

mailto:amalialaghi@virgilio.it

