
ALLA SCOPERTA DEL PARCO NATURALE – TENUTA DI SAN 
ROSSORE

SPECIALE GRUPPI 2020 (MIN. 25 PERSONE PAGANTI)

   VISITA GUIDATA IN BICICLETTA 
ll percorso si snoda lungo i viali ed i sentieri ciclabili presenti all'interno della Tenuta e permette di attraversare le “foreste” 
di San Rossore di maggiore bellezza. Itinerario mare durata 3h – itinerario boschi e pinete durata 1he30. 

VISITA GUIDATA IN TRENINO ECOLOGICO 
L' itinerario si snoda all'interno della Tenuta, permettendo di ammirare molteplici ambienti, che si alternano l'uno con 
l'altro, trovando svariate forme di vita animale e vegetale.  Itinerario mare durata 2h15 – itinerario boschi e pinete 
durata 1h30. 

VISITA  GUIDATA A PIEDI OPPURE ITINERARIO TREKKING 
VISITA GUIDATA A PIEDI Visita guidata che permette di avere un contatto diretto con la natura, ammirando tutti gli 
aspetti ambientali presenti nella Tenuta di San Rossore; inoltre offrono la possibilità di incontrare la fauna caratteristica del 
luogo (daini, cinghiali, volpi, scoiattoli ecc).  itinerario mare durata 2h30 / VISITA GUIDATA A PIEDI Itinerario boschi e 
pinete durata 2h30 (accompagnamento bus del cliente richiesto fino all'inizio o fine percorso). -  VISITA GUIDATA 
ITINERARIO TREKKING. Itinerario Trekking durata 7h con pausa pranzo (pranzo a carico del cliente) e 1h sul mare.  

ESCURSIONI IN CARROZZA con vari itinerari su richiesta: ITINERARIO BREVE: attraverso i boschi e le pinete che 
caratterizzano la Tenuta di San Rossore. Durata 1h.30 - ITINERARIO MEDIO: lungo il fiume Morto, pascoli bradi della 
mucca pisana e le zone agricole della Tenuta. Durata 2h. - ITINERARIO LUNGO: attraversando i boschi e le pinete si 
raggiunge la costa per la visita agli arenili e delle dune. Durata 3h. 

“VISITE GUIDATE A TEMA”

"LA POESIA DEL BOSCO" L'escursione, prendendo spunto dal mondo della natura, avrà come tema la poesia dell'800 italiano. In 
particolare, i poeti affrontati saranno Ugo Foscolo, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio. L'obiettivo è quello di 
coinvolgere i partecipanti allo studio della poesia attraverso una narrazione appassionata della letteratura del territorio. PER GRUPPI 
SCUOLA CLASSI 5^ ELEMENTARE, TERZA MEDIA, 5^ SUPERIORE 

"NEL MEZZO DEL CAMMIN... A SAN ROSSORE!" L'escursione ha come tema la Divina Commedia. I partecipanti andranno 
alla ricerca di tutto quello  che il mondo della natura può offrire come spunto per parlare dell'immortale capolavoro di Dante Alighieri. 
L'intento è quello di offrire ai partecipanti una nuova chiave di lettura della Commedia, attraverso un vero cammino fisico nel mondo 
simbolico della "selva oscura". PER GRUPPI SCUOLA CLASSI SECONDE E TERZE MEDIE, TERZE, QUARTE E 
QUINTE SUPERIORI. 

"COME API...ATTORNO AL MIELE" – LABORATORIO DEL MIELE + VISITA GUIDATA DELLA TENUTA 
I partecipanti verranno introdotti alla conoscenza dell'apicoltura e della vita delle api, con riferimento alla loro importanza per la 
salvaguardia ambientale. Ci sarà l'assaggio dei prodotti, in particolare del miele di spiaggia caratteristico prodotto delle fioriture sulle 
dune sabbiose del litorale marino nel Parco di San Rossore. Durata circa 1h30. A fine attività, visita guidata con accompagnamento 
bus del cliente fra i boschi e le pinete della Tenuta fino a raggiungere la zona del mare parte fondamentale per la produzione del 
famoso miele di spiaggia della Tenuta. Durata circa 2h30. (su richiesta e preventivo, possibilità di attività in lingua 
inglese). PER GRUPPI SCUOLA CLASSI SECONDE E TERZE MEDIE, TERZE, QUARTE E QUINTE SUPERIORI. 

ATTENZIONE: Per lo svolgimento delle attività il bus del cliente dovrà rimanere a disposizione.



VISITE A TEMA – NOVITA' 2020 

“I SUONI NELLA NATURA (DRUM CIRCLE) E VISITA GUIDATA FINO AL MARE” I 
partecipanti suoneranno insieme che è una delle più grandi gioie della vita! Condivideranno il loro 
spirito ritmico e si divertiranno con tamburi e percussioni, in modo facile e semplice, con il supporto 
del facilitatore. E’ un evento adatto a tutti, principianti ed esperti musicisti! Il gruppo creerà ritmi 
entusiasmanti, diventando una vera e propria orchestra ritmica, diventando una comunità che celebra 
la vita, insieme.  (durata circa 1h30) - a seguire visita guidata con accompagnamento bus del 
cliente fra i boschi e le pinete della Tenuta con passeggiata fino al mare della durata di circa 
2h30. PER GRUPPI SCUOLA DA PRIMARIE A SUPERIORI. L'attività sarà coordinata 
dall'azienda a seconda dell'età dei partecipanti. 

“IL NAVIGAR MI E' DOLCE.......FRA FIUME E NATURA” Visita guidata con accompagnamento 
bus del cliente fra i boschi e le pinete della Tenuta e passeggiata fino al mare e ore 12.15 circa 
(orario non modificabile), navigazione in battello sul fiume Arno verso la foce. Durata 1h. PER 
GRUPPI SCUOLA DA INFANZIA A SUPERIORI.

“VISITA GUIDATA IN TRENINO + CARROZZA” Visita guidata all'interno delle aree boschive e 
passeggiata fino al mare. Al rientro della gita i partecipanti partiti in carrozza rientreranno in 
trenino e viceversa. PER GRUPPI SCUOLA DA INFANZIA A SUPERIORI. 

“IN BATTELLO SUL FIUME ARNO” 

- TOUR LUNGARNI: mini crociera sul fiume Arno durata 1h circa con imbarco e discesa in Pisa. 

- TOUR LUNGARNI E NATURA: mini crociera cittadina e navigazione comprendente 
esternamente la Tenuta di San Rossore. Durata 1h-1h30 circa   

ATTENZIONE: SERVIZIO BATTELLO ATTIVO DA APRILE A OTTOBRE – IL BATTELLO PUO' 
ESSERE RICHIESTO ANCHE AD USO ESCLUSIVO PER EVENTI, COMPLEANNI ECC.... E 
CON APERITIVO E APERICENA A BORDO. 

Top 5 Viaggi offre inoltre un servizio di collegamento dalle stazioni di Pisa 
C.le e Pisa San Rossore e servizio bus GT 51 posti NCC per zone limitrofe.

LABORATORI DIDATTICI 
(per gruppi scolastici e possibilità su richiesta attività didattiche anche per gruppi 

adulti)



-  CHI HA LASCIATO QUESTE TRACCE?
Descrizione: Scopriamo insieme gli animali che vivono intorno a noi attraverso lo studio e la 
ricerca dei loro segni di presenza e delle loro tracce - Tematica: Biodiversità (fauna) - Durata: 2h
Fascia di età consigliata: 1° e 2° ciclo della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado.
Note:  Il laboratorio, a seconda dell'organizzazione, potrà prevedere l'utilizzo dell'aula. 

- “GIOVANI BOTANICI”
Descrizione: Dopo aver raccolto alcuni campioni, gli alunni si trasformeranno in botanici che 
classificheranno le varie specie e realizzeranno delle schede informative.
Tematica: Biodiversità (flora) ed evoluzione - Durata: 2h
Fascia di età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado.
Note:  Il laboratorio, a seconda dell'organizzazione, potrà prevedere l'utilizzo dell'aula. 

- ANTICHI MESTIERI DEL PARCO
Descrizione: L'importanza del Parco per l'economia locale attraverso la scoperta dei principali 
mestieri tradizionali: pinolai, resinai, carbonai, boscaioli e ancora ghirai, pungitopai, allevatori, 
contadini e falascai, ecc.. Ricominciamo dalle antiche tradizioni! 
Tematica: Storia, geografia ed orientamento - Durata: 2h
Fascia di età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado.
Note: Il laboratorio, a seconda dell'organizzazione, potrà prevedere l'utilizzo dell'aula. 

- ORIENTEERING
Descrizione:Conoscenza delle basi che permettono di individuare la propria posizione all'interno 
dell'ambiente in cui ci troviamo; il tutto accompagnato da un gioco che si svilupperà in un'area del 
Parco Naturale. Durata: 2h.
Fascia di età consigliata: 2° ciclo della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.
Note: Il laboratorio, a seconda dell'organizzazione, potrà prevedere l'utilizzo dell'aula. 
 

- IL MIELE E I SUOI SAPORI 
Descrizione: La vita delle api e conoscenza delle varie caratteristiche e diversità del miele da 
loro prodotto. Durata: 1h30. 
Fascia di età consigliata: dall'infanzia fino alle scuole superiori
Note: Il laboratorio, a seconda dell'organizzazione, potrà prevedere l'utilizzo dell'aula. 

ATTENZIONE: A seconda delle esigenze del cliente, sarà possibile prevedere attività 
didattiche non presenti nel listino. La quotazione verrà inviata tramite preventivo. 


