
Attività Tenuta San Rossore 
 Week-end del 13/14 Giugno 

TUTTE LE ATTIVITA' SONO SU PRENOTAZIONE 

E' possibile prenotare esclusivamente telefonicamente al numero Tel. 050.530101 attivo da 
lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 

PROGRAMMA NUMERO 1 
Ore 8.15 ritrovo presso Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina – ore 8.30 trasferimento in trenino da 
Parcheggio per Tenuta di San Rossore (presso Centro Visite) – ore 9.30 visita guidata in bicicletta (con guida 
GAE) tra i boschi e le pinete della Tenuta con arrivo fino al mare. Sosta sul mare di circa 30 minuti a scopo 
panoramico. Ore 14.00 ritorno presso Centro Visite e ore 14.30 trasferimento in trenino da Tenuta San 
Rossore per Parcheggio Scambiatore. Fine. Costo a persona € 14,00  
Attenzione: le bici saranno fornite già sanificate dal Centro Visite. 

PROGRAMMA NUMERO 2
Ore 9.15 ritrovo presso Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina – ore 9.30 trasferimento in trenino da 
Parcheggio per Tenuta di San Rossore. 
Per questo programma sarà possibile scegliere UNA SOLA visita guidata tra quelle di seguito: 
CARROZZA 
Ore 10.00 visita guidata con guida equestre in carrozza tra i boschi e le pinete della Tenuta con arrivo fino al 
mare. Sosta sul mare a scopo panoramico di circa 20 minuti. Ore 13.00 rientro e tempo libero. Ritorno ore 
15.20 da Tenuta San Rossore per Parcheggio. Costo a persona € 14,00
GAIA FATTORIA 
Ore 10.00  visita guidata a piedi tra i pascoli, le strutture e i punti di interesse naturalistico della zona della 
Sterpaia. I partecipanti vedranno i cavalli e i pony curati dal maneggio, scopriranno la “Città dei Conigli” e 
visiteranno l'allevamento di cavalli ed asini e i bovini – ore 11.30 fine dell'attività e tempo libero. Ritorno ore 
15.20 da Tenuta San Rossore per Parcheggio. Costo a persona € 8,00

PROGRAMMA NUMERO 3 
 Ore 10.15 ritrovo presso Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina – ore 10.30 trasferimento in trenino da 
Parcheggio per Tenuta di San Rossore (presso Centro Visite) – ore 11.30 visita guidata (con guida GAE) 
interamente a piedi tra i boschi e le Pinete della Tenuta. Durata circa 2 ore – a fine gita tempo libero - Ore 
16.30 trasferimento in trenino da Centro Visite per Parcheggio Scambiatore. Fine. Costo a persona € 10,00

PROGRAMMA NUMERO 4 
Ore 11.15 ritrovo presso Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina – ore 11.30 trasferimento in trenino da 
Parcheggio per Tenuta di San Rossore. 
Per questo programma sarà possibile scegliere UNA SOLA visita guidata tra quelle di seguito: 
- CARROZZA 
Ore 10.00 visita guidata con guida equestre in carrozza tra i boschi e le pinete della Tenuta con arrivo fino al 
mare. Sosta sul mare a scopo panoramico di circa 20 minuti. Ore 13.00 rientro e tempo libero. Ritorno ore 
15.20 da Tenuta San Rossore per Parcheggio. Costo a persona € 14,00
- GAIA FATTORIA 
Ore 10.00  visita guidata a piedi tra i pascoli, le strutture e i punti di interesse naturalistico della zona della 
Sterpaia. I partecipanti vedranno i cavalli e i pony curati dal maneggio, scopriranno la “Città dei Conigli” e 
visiteranno l'allevamento di cavalli ed asini e i bovini – ore 11.30 fine dell'attività e tempo libero. Ritorno ore 
15.20 da Tenuta San Rossore per Parcheggio. Costo a persona € 8,00
- A PIEDI NEL BOSCO 
Ore 14.30 visita guidata (con guida GAE) interamente a piedi tra i boschi e le Pinete della Tenuta. Durata 
circa 2 ore – ore 17.30 trasferimento in trenino da Centro Visite per Parcheggio Scambiatore.
Costo a persona € 10,00



PROGRAMMA NUMERO 5 
Ore 9.45 ritrovo presso Scalo Roncioni in Pisa (Lungarno Mediceo – di fronte al Museo di San Matteo) e ore 
10.00 navigazione in battello fino alla Tenuta di San Rossore. Durata navigazione circa 1h – arrivo ore 11.00 
e visita guidata a piedi tra i boschi e le pinete del Parco. Durata 2h – tempo libero e ore 14.00 imbarco a 
bordo del battello e arrivo presso Scalo Roncioni ore 15.00. Fine. 
Costo della visita a piedi € 10,00 a persona. 
ATTENZIONE: E' possibile prenotare anche la sola navigazione in battello che è a titolo gratuito. 

PROGRAMMA NUMERO 6 
Ore 14.45 ritrovo presso Scalo Roncioni in Pisa (Lungarno Mediceo – di fronte al Museo di San Matteo) e 
ore 15.00 navigazione in battello fino alla Tenuta di San Rossore. Durata navigazione circa 1h – arrivo ore 
16.00 e visita guidata a piedi tra i boschi e le pinete del Parco. Durata 2h – tempo libero e ore 18.30 imbarco 
a bordo del battello e arrivo presso Scalo Roncioni ore 19.30. Fine. 
Costo della visita a piedi € 10,00 a persona
ATTENZIONE: E' possibile prenotare anche la sola navigazione in battello che è a titolo gratuito. 

INFORMAZIONI UTILI 

E' possibile anche prenotare  a soli € 9,00 a persona, un cestino al sacco fornito dal nostro 
partner “Ristorante Poldino”. Il cestino comprenderà 1 panino - 1 frutto - 1 tortino - 1 
bottiglia di acqua - 1 tovagliolo - 1 cucchiaio. Vi informiamo che NON sono previsti cestini 
per celiaci. 

Modalità di pagamento: saldo alla conferma tramite bonifico bancario. 
Le coordinate bancarie per il pagamento vi verranno fornite al momento della 
conferma della prenotazione tramite nostra e-mail. 
PENALI DI ANNULLAMENTO: 10% fino a 45 giorni dalla data di prenotazione - 20% 
da 44 a 30 giorni prima della partenza - 60% da 29 a 10 giorni prima della partenza - 75% 
da 09 a 4 giorni prima della partenza - nessun rimborso sotto i 3 giorni. Eventuali spese 
bancarie a carico del cliente. 
In caso di annullamento della prenotazione, verrà emesso un buono/voucher valido per 
la volta successiva. 

Informiamo che il Parco è accessibile dal lunedì al venerdì anche in macchina mentre il 
sabato la domenica e i giorni festivi ESCLUSIVAMENTE a piedi o in bicicletta oppure 
prenotando i servizi sopra riportati. 

ATTENZIONE: 
– Durante i vari servizi  i partecipanti  saranno informati sul comportamento da 

tenere in base alle normative vigenti. 
– I partecipanti dovranno esser (auto)muniti di  mascherina protettiva. 
– Si prega la gentile clientela la massima puntalità per tutti i servizi prenotati.


