
INFORMAZIONI PARCO NATURALE TENUTA DI SAN ROSSORE

Centro Visite – Top 5 Viaggi

La Tenuta di San Rossore è aperta al pubblico il sabato, la domenica e i festivi con alcune aree boschive visitabili 
per conto proprio a piedi o bicicletta per circa 10 km. Orario Tenuta di San Rossore 08,00/17,30. Ingresso gratuito.  
Come raggiungere la Tenuta:uscita Autostrada Pisa Nord Migliarino. Percorrere S.S. Aurelia n. 1 direzione 
Pisa-Livorno – GPS: Ippodromo San Rossore.

VISITE GUIDATE TENUTA DI SAN ROSSORE 
(L'accesso al mare è consentito solo con visite guidate su prenotazione)

⁃ CENTRO VISITE SAN ROSSORE VISITA GUIDATA IN BICICLETTA Il 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. Pedalando nei viali interni della Tenuta non sarà difficile - 
sopratutto se sottovento- avvicinare a distanze minime i mammiferi presenti nel Parco. E' 
un'esperienza da provare ed è alla portata di tutti. Durante l'escursione la Guida provvederà a 
fornire tutte le spiegazioni. Durata gita circa 3h.  - VISITA GUIDATA IN TRENINO ECOLOGICO 
OPPURE MINIBUS ELETTRICO Il trenino per la sua versatilità, permette di effettuare il giro 
panoramico della Tenuta di San Rossore in tutti i periodi dell'anno (aperto d'estate, 
completamente chiuso e riscaldato d'inverno). Questo insolito mezzo di locomozione si fa 
apprezzare anche per la silenziosità e le caratteristiche "ecologiche". L'itinerario si snoda 
all'interno della Tenuta, permettendo di ammirare i molteplici ambienti, che si alternano l'uno con 
l'altro, trovando svariate forme di vita animale e vegetale. A bordo è a disposizione un sistema 
fonico che permette l'illustrazione degli aspetti storici, naturalistici ed ambientali di questo 
"polmone verde". E' prevista una breve passeggiata vista mare. Durata circa 2h15. POSSIBILITA' 
DI TRAMONTO AL MARE E ITINERARIO STORICO -  VISITA GUIDATA A PIEDI Questa gita 
permette di avere un contatto diretto con la natura, ammirando tutti gli aspetti ambientali presenti 
nella Tenuta di San rossore; inoltre offre  la possibilità di incontrare la fauna caratteristica del 
luogo (daini, cinghiali, volpi,scoiattoli,ecc). Durata gita 2 ore '30   ca. SAN ROSSORE IN 
CARROZZA VISITA GUIDATA

IN CARROZZA - ll ritrovo per la presente visita è presso il Casale la Sterpaia e per 
qualsiasi informazione è possiile chiamare il Tel. 050- 531910. EQUITIAMO ESCURSIONI 
A CAVALLO partenza su prenotazione da Casale la Sterpaia. Tel. 338- 3662431.

PUNTI RISTORO ALL'INTERNO DELLA TENUTA: RISTORANTE POLDINO tel. 050-9911212 - 
BOTTEGA DEL PARCO tel. 050-820225 - RISTORANTE IPPODROMO tel. 050-533180 - RISTORANTE 
LA STERPAIA tel. 050-7846848. Il Casale la
Sterpaia offre un servizio di foresteria, hotel, bar e ristorante. Informazioni, dati, numeri telefonici e quant'altro 
possono variare a seconda dei cambiamenti che il Parco di San Rossore può subire a livello di regolamentazione e 
fruizione dello stesso.
INFORMAZIONI NOLEGGIO BICICLETTE: Nei giorni di apertura al pubblico della Tenuta è possibile 
noleggiare biciclette(adulti e bambini), tandem, ciclocarrozzelle. I mezzi sono disponibili presso il Centro Visite San 
Rossore (Località Cascine Vecchie,C/O). Orario di apertura noleggio: 9:00-13:00 / 14:00-16:00.
L'orario di ufficio e noleggio del Centro Visite può variare a seconda delle esigenze aziendali e al periodo di interesse.

Due ruote per la citta- Top 5 Viaggi
TENUTA DI SAN ROSSORE – località Cascine 

Vecchie 56122 PISA tel: 050.53.01.01- 050.53.37.55
fax:050.3836908 e-mail:centrovisite@top5viaggi.com
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