
NATURA
Alla scoperta del Parco Naturale di San Rossore

Il Centro Visite San Rossore e la Top 5 Viaggi, sono situati all'interno del Parco Naturale di San Rossore vicino
a Pisa a 5 minuti dalla Torre Pendente e 15 minuti dal Centro di Pisa. La Tenuta di San Rossore con la sua
varietà di ambienti naturali è notevolissima, dalle dune agli arenili, dalle foreste igrofile alle aree palustri.
All'interno della Tenuta e nella città di Pisa e dintorni, la Top 5 Viaggi offre soggiorni in hotel selezionati ed
adatti alle diverse esigenze, escursioni naturalistiche, campi estivi giornalieri, escursioni in battello sul fiume
Arno, tour suggestivi della città di Pisa in trenino, visite guidate, trasferimenti in trenino e minibus elettrico.

Visite Guidate
• Visite Guidate in bicicletta – partenza e rientro da Centro Visite San Rossore Il visitatore può scegliere

se utilizzare bici propria o richiederla al Centro Visite (alcune biciclette sono fornite di seggiolini anteriori
e posteriori per bambini). 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. Durata gita 3h. 

• Visite Guidate in trenino 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 1h30
circa. 

• Visita Guidata itinerario trekking Una giornata immersi nella riserva naturale, accompagnati da guide
esperte.  L'escursione  che  si  sviluppa  totalmente  sul  terreno  pianeggiante,  non  presenta  difficoltà.
Richiede tuttavia un minimo di allenamento per la lunghezza del percorso. Ambienti della Tenuta: fascia
dunale, bosco di pini e lecci, bosco di caducifoglie, ambiente ripariale. A chi è rivolto: a persone motivate
sotto il  profilo naturalistico e gruppi scolastici  (Istituti  Superiori)-  Lunghezza percorso:  circa KM 15 -
Durata visita: 7 ore (compreso pausa per pranzo al sacco proprio di 1 ora).

Battello sul fiume Arno – scoprire Pisa "da un altro punto di vista"
(dal 1 Aprile al 31 Ottobre)

Minicrociere sul fiume Arno in Pisa - Tour dei Lungarni o Tour Lungarni e Natura in Pisa. E' possibile vivere la città
da un altro punto di vista e ammirare le chiese, i palazzi e le case torriche si  affacciano sul fiume.

Il battello può essere richiesto ad uso esclusivo per feste, eventi. 

In trenino nel centro storico di Pisa
A bordo del trenino è possibile scoprire se richiesto il  tour,  la storia della città di Pisa e delle caratteristiche
piazze e delle vie particolari  del centro.  Punto di  ritrovo per il  trasferimento: Parcheggio Scambiatore in Via
Pietrasantina per Via Cardinale Maffi (vicino alla Torre Pendente) .  Il biglietto di ingresso al Parcheggio è a carico
del cliente.



Speciale attività di Educazione ambientale e SOGGIORNI

• LA QUALITÀ  DELL'ACQUA –  Laboratorio  di  monitoraggio  ambientale  che  permette  di  valutare  la
qualità di un ambiente fluviale mediante l'utilizzo dei principali indicatori biologici:  studio dell’ecologia
fluviale (IFF: Indice di Funzionalità Fluviale) e dei macroinvertebrati acquatici (IBE: Indice Biotico Esteso).
L'attività prevede l'applicazione sul campo dei due metodi ed il calcolo degli indici in laboratorio. Durata:
3h - Fascia d'età: Scuola Secondaria di 2° grado. Durata: 3h - Fascia d'età: Scuola Secondaria di 2° grado.

• I LICHENI E LA QUALITÀ DELL'ARIA – Laboratorio di monitoraggio ambientale. Valutazione della qualità
dell'aria utilizzando i licheni presenti nell'ambiente come bioindicatori.
Saranno analizzate le specie licheniche presenti e i dati raccolti saranno utilizzati per valutare il livello  di
inquinamento tramite il metodo IAP (Index of Atmospheric Purity).  Durata: 3h - Fascia d'età: Scuola
Secondaria di 2° grado.

• EVOLUZIONE  E  ADATTAMENTI  DELLE  SPECIE  VEGETALI.  Studio  sul  campo  ed  approfondimento
dell'evoluzione dei vegetali e dei loro adattamenti, con particolare riferimento alle specie locali ed agli
habitat del Parco. Durata: 3h - Fascia d'età: Scuola Secondaria di 2° grado.

• BIOLOGIA  MARINA  –   Laboratorio  di  monitoraggio  ambientale.  Questo  laboratorio  si  svolge
interamente sulla spiaggia di San Rossore. Nella prima parte i partecipanti osserveranno l'ecosistema
dunale;  la  guida parlerà della formazione della costa e del  ruolo che la vegetazione pioniera ha in
questo processo.    Successivamente, seguendo i principali protocolli,  i  partecipanti effettueranno un
campionamento  degli  organismi  marini  spiaggiati  e  del  materiale  di  origine  umana  presente  sulla
spiaggia,  procedendo  poi  alla  identificazione  e  classificazione.  Nella  terza  e  ultima  parte  verrà
approfondito il discorso sul marine litter e attraverso la raccolta diretta, il gruppo si potrà rendere conto
della vastità del problema dando al tempo stesso un aiuto concreto. Durata: 3h - Fascia d'età: Scuola
Secondaria di 2° grado.

• LABORATORIO MIELE 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. 

•  ORIENTEERING (attività ludica)  Conoscenza delle basi che permettono di individuare la propria
posizione all'interno dell'ambiente circostante, il tutto accompagnato da un gioco che si svilupperà
in un'area del Parco Naturale. Scuole da primarie classe 4^ a superiori e gruppi adulti.

SU RICHIESTA Preventivi per soggiorni all'interno della Tenuta di San Rossore / Pisa e dintorni per
gruppi e scuole di ogni ordine e grado / attività e laboratori didattici in lingua italiana e inglese /
Degustazioni prodotti tipici della Toscana e della Tenuta di San Rossore.



Discovering the Natural Park of San Rossore
The Centro Visite San Rossore and Top 5 Viaggi are inside the Natural Park of San Rossore close to Pisa (5 minutes
from the Leaning Tower and 5 minutes from the center). The Company is specialized in walking tours, tours by
bicycle, by train, by bus, natural activities for schools and groups, daily tours by train in Pisa and tour by boat on
the Arno's river. Every activities can be organized also for more days depending on your time avalability and
providing overnight in hotel inside the Park or near the city.

• Guided tour by cycle The bycicle can be rented at the Visitor Centre (some bycicles are equipped with
anterior and posterior child seats). The path twists and turns around the boulevards and cycle tracks
inside the Estate and it allows to cross the most beautiful forests of San Rossore. By pedaling around the
interior tracks of the Estate it won't be difficult – especially if lee side – to get close to the mammals in
the Park. It is an experience that must be tried and it is suitable for all. The tour lasts for about 3 hours.

• Guided tour by train The train, due to its versatility, allows to effect the panoramic tour of the Estate of 
San Rossore during the whole year (open in summer, completely closed and warmed up in winter). This 
unusual vehicle is often loved because of its pacification and its ecological characteristics. The itinerary 
twists and turns inside the Estate, allowing the visitors to admire the many environments, which 
alternate themselves, finding several animals and plants. On board there's a speech device that allows 
an accurate illustration of the historical, natural and environmental aspects of this “green liver”. It's 
intended a walk along the seafront. The tour lasts for about 1h30 hours.

• Guided trekking tour This tour allows the visitors to have a direct contact with nature, admiring every 
environmental aspect of the Estate of San Rossore; furthermore it offers the possibility to meet the 
typical fauna of this place (deers, boars, foxes, squirrels etc.). The tour lasts from about 7h.

• NEWS!!!!! Historical itinerary by train, by bike, by owing bus  

Special workshop in english language for groups
• LIKE  BEES...TO  HONEY   Knoledge  about  the  life  of  the  bees  with  reference  to  the  environmental

protection.  Tasting of tipical product of the Park like “miele di spiaggia” a tipical honey made inside the
Park along the seaside. Duration  1h30. After the activity, guided tour by bus of the customer between
the pine wood till the beach. Duration 2h30.(the own bus must be used during the excursion).  

• AIR QUALITY AND LICHENS Evaluation of air quality using lichens as bioindicators. They will map the 
species of lichen of the area and the data collected will be used to determine pollution level via the IAP 
method (Index of Atmospheric Purity). Lichens are particular organisms (due to a symbiosis between 
fungi and algae) that are very sensible to the air quality. For this reason and for their very slow growth 
rate they are effectively used as bioindicators. The IAP method consist in mapping lichens using a net 
placed on selected trees. The number of different species and of individuals will be used to determine 
air quality. The outdoor activity will take about two hours, then they will spent an additional hour indoor
for the data analysis. Duration: 3hrs – Age: High school students

• PLANT EVOLUTION AND ADAPTATIONS Field study of plant evolution and their adaptations, focusing on
local species and on the different habitats of the Park. The Migliarino San Rossore Massaciuccoli Park
includes many different environments (wetlands, forests, dunes, beaches…), this is the main reason of its
great  biodiversity.  During  the  evolutive  process  plants  adopted  particular  strategies  (including
morphological and physiological ones) to live in a specific environment.  In this workshop we will first
explain these adaptations indoor, then we will see them directly in nature during a two hours outdoor
activity that will allow students to see some ecosystems and the different features that plants evolved in
each of them. Duration: 3hrs - Age: High school students.



• MARINE BIOLOGY This workshop will be carried out entirely on the beach of San Rossore. In the first
part the group willobserve the dune ecosystem, and the group will talk  about the formation of the
coast and the role that pioneer vegetation has in this process. Subsequently, following the main
protocols, they will perform a sampling of stranded marine organisms and of materials of human
origin found on the beach, then proceeding to identification and classification.  In the third part and
last part the group will deepen the discussion on the marine litter and through direct collection,
they will be able to realize the vastness of the problem while giving concrete help. Duration: 3hrs -
Age: High school students.

• ORIENTEERING (playful activity) Knowledge of the basics of identifying one's position in the 
surrounding environment, accompanied by a game in an area of the Natural Park. Schools from 
primary class 4 to high school and adult groups.

Discovering Pisa – boat on the Arno's river 
(from the 1st of April to the 31st of October)

A leisurely cruise down the River is a great way to visit Pisa Tour dei Lungarni or Tour Lungarni e Natura in
Pisa. Mini-cruise tour around the city that allows the visitor to admire churches, palaces and tower houses
that raise from the banks of the river; it gives the opportunity to live the city of Pisa from another point of
view.
Special parties and events. The boat can be reserved for exclusive use, for lunch, dinner etc....

Discovering Pisa by the little train
On board of the trains you can discover the history of the city, the squares, and suburbs.Special Groups:
meeting point  to the Terminal Bus, and transfer to Via Cardinale Maffi (near the Leaning Tower) .Free visit
of the square. PanoramicTour by train and transfer to the Terminal Bus. Departure from the Bus Terminal in
via Pietrasantina – PISA. PARKING TICKET IS NOT INCLUDED IN THE PRICES.

ON REQUEST Quotations for stays in the San Rossore Estate / Pisa and surrounding
areas for groups and schools of all  levels / educational activities and workshops in
Italian and English  /  tastings  of  typical  Tuscan  products  and the Natural  Park  San
Rossore .



Découvrir le Parc Naturel – Tenuta di San Rossore
Le  Centre  Visite  et  Top  5  Viaggi  du  Parc  Naturel  de  San  Rossore  se  trouvent  à  dix  minutes  de  la  Tour
Penchée/place des Miracles et  du centre ville  de Pise-Toscana.  Le Parc Naturel  de San Rossore occupe une
superficie  de 23000 hectares  comprenant  San Rossore,  Tombolo et  Coltano,  Tenuta Migliarino et  Farme de
Vecchiano,  Borbone  et  Lucca   et   lac  de  Massaciuccoli.  Le  Centre  Visite  a  le  plaisir  de  vous  donner  des
informations, par les fiches ci-joint, concernant ses services: excursions dans le Parc, le fleuve Arno (possibilité de
buffet au bord), vacances dans la nature, tour de la ville de Pisa en train, visites guidée de la ville de Pise et Lucca,
transfer par le train.

• Visite Guidée en Vélo Le parcours permet de découvrir les merveilles du bois de San Rossore jusqu'à la
mer aussi. 

• Visite Guidée par le train Le train, ouvert en eté, fermé et réchauffé en hiver, permet d'effectuer le
tour du Parc pendant l'année. A bord du train est à votre disposition un système phonique qui vous
permettera de connaitre mieux son histoire aussi.  L'exscursion comprend une promenade jusqu'à la
plage. 

• NOUVELLES!!!!! Visite  historique:  Le  tour historique permet la  visite  naturel  et  panoramique des
dromadaires déjà présent par le passé dans le Parc. Cette visite peut-etre reservé aussi en velo au avec
le bus d'arrivé.

Découvrir la ville de Pise 

• Le fleuve en bateau Mini-croisère à bord d'un bateau comfortable pour admirer les merveilles de la
ville de Pise. TOUR DEI LUNGARNI – CITTA’ DI PISA mini-croisière de la ville de Pise. Durée presque 1h. -
TOUR LUNGARNI E NATURA mini-croisère de la ville jusqu'au Parc Naturel de San Rossore – groupes de
minimum 25 personnes.  Durée presque 1 h.  ‘30 (avec une reservation en avant il  y  a la possibilité
d'excursion aussi au Parc Naturel de San Rossore). Le bateau peut-etre reservé pour fetes et evenements
au pour “utilisation exclusive”

• Train  Historique A  bord  des  caracteristiques  trains  on  a  la  possibilité  de  découvrir  la  ville:  ses
magnifiques places, ses rues et son histoire. Pour les groupes: le train va atteindre le groupe au parking
turistique en Via Pietrasantina et le groupe arrivera en Via Cardinale Maffi (à coté de la tour). Possibilité
de reserver transfèrts dans la ville. Possibilité aussi de location de minibus électrique.

SUR DEMANDE Séjours pour groupes et les écoles peut etre organisé dans le Parc Naturel de San
Rossore au a coté de Pise/ activités en italien et en anglais / Dégustation de produits typiques de
la Toscane et du Parc.


