
TERZA FESTA DEL PARCOTERZA FESTA DEL PARCO  

A CALAMBRONEA CALAMBRONE  

1414--15 SETTEMBRE 201915 SETTEMBRE 2019  

PER PER INFORMAZIONIINFORMAZIONI  CONTATTARECONTATTARE  L’UFFICIOL’UFFICIO  PROMOZIONE PROMOZIONE DELDEL  PARCO (050539368 PARCO (050539368 OPPUREOPPURE    050539238) 050539238)   

Sabato 14 settembre  
 

ore 9,00 - “Valorizzazione e cura dell’ambiente”: incontro di pulizia presso 

l’area picnic di vione Porcari in collaborazione con il gruppo Acchiapparifiuti. Al 
termine spuntino offerto presso la Fattoria  di Tirrenia. 

ore 9,30 - “Percorso naturalistico nel bosco della Cornacchiaia”: 
passeggiata con le famiglie all’interno dell’Oasi fino alla Fattoria di Tirrenia a 
cura di WWF, UISP e ASD con esperti di scienze motorie. 

ore 10,00 - “Pagaie lungo il Navicelli”: gita in canoa e sup lungo il canale con 

imbarcazioni messe a disposizione e accompagnamento del Centro Canoe  

ore 17,00 - “Passeggiata della salute” lungo le dune di Calambrone 

organizzata da UISP e WWF Pisa (ritrovo presso ingresso al mare C110), a 
seguire “Aspettando il Tramonto” sosta comunicativa con gli amici del 
WWF  

ore 17,30 - “Calambrone, Litorale, Parco tra turismo e ambiente - 
parliamone insieme”: dibattito e confronto tra cittadini, associazionismo e  
istituzioni presso la Fattoria di Tirrenia  

 

  Domenica 15 settembre  
 

ore 8,30 - “A cavallo nel Parco”: da Marina a Calambrone tra campagna, 
boschi e bonifiche, dal Centro Ippico Boccadarno alla Fattoria di Tirrenia  e 
rientro nella tarda mattinata  

ore 9,00 - “Tra Arno e Scolmatore”: gita sui Navicelli sino a Tombolo con 
rientro ore 16,00 (possibilità di mangiare al Centro Canoe); il Centro Canoe  
metterà inoltre a disposizione un Dragon boat. Prenotazioni Centro Visite 
050.530101  

ore 10,00  - “Aquiloni sul Parco”: raduno e volteggio di aquiloni sul prato della 

Fattoria di Tirrenia in collaborazione con UISP Pisa (con possibilità di picnic) 

ore 16,00 - “Ciclopasseggiata dalla Fattoria alla Fattoria”: pedalata  

attraverso il territorio interno di Calambrone con la collaborazione di 
Legambiente e FIAB (partenza dalla Fattoria e percorso 10 km)  

ore 18,00 - “Ambiente e sviluppo: riserva Area Marina Protetta della Meloria 
conosciamo meglio le nostre risorse ambientali”: filmati a cura di WWF, 
Parco M.S.R.M e dibattito con cittadini, associazionismo e istituzioni presso la 
Fattoria di Tirrenia 

 

Concorso fotografico 

Dal 15 luglio al 31 agosto concorso fotografico “Scatti nel Parco”                    
su Instagram con hashtag #scattinelparco le foto selezionate verranno 

esposte durante la festa.  

Centro della Festa con stands del Parco presso la Fattoria di Tirrenia (Via Porcari)Centro della Festa con stands del Parco presso la Fattoria di Tirrenia (Via Porcari)  


