
                        

FESTA DELPARCO

PROGRAMMA 

SABATO 13 GIUGNO

ORE 9.00 - PADULE SETTENTRIONALE E LAGO DI MASSACIUCCOLI
Escursione “IL LAGO DEL MARCHESE ” Escursione con visita alla suggestiva villa Ginori e rientro in 
battello, a cura dell’Oasi Lipu

Una piacevole passeggiata per conoscere la natura e la storia di Massaciuccoli, un piccolo paese  
che  dal  nome  al  lago  più  grande  della  Toscana!  Percorrendo  i  camminamenti  a  palafitta,  
visiteremo l'Oasi Lipu per scoprire gli ambienti più caratteristici del lago. Proprio in questa stagione  
la Riserva si fa ammirare in tutta la sua bellezza con fioriture e numerose specie di uccelli. Lasciata  
l'oasi, ci dirigeremo a piedi fino alla storica villa “Ginori – Lisci” dove avremo il piacere di scoprire le  
particolarità  e  la  bellezza  architettonica  di  questa  dimora  storica.  Il  ritorno  avverrà  con  una  
piacevole navigazione in battello per ammirare la vastità del lago e i suoi struggenti scenari. 

Ritrovo ore 9:00 all'Oasi LIPU “Il Chiarone” Via del Porto 6 Massaciuccoli. Rientro ore 13:00 circa .

Lunghezza percorso 4km circa, in piano.

E' consigliato un abbigliamento sportivo e scarpe da camminata. 

Iniziativa gratuita a numero chiuso previa prenotazione (12 pax)  obbligatoria entro Venerdì 12 
Giugno p.v.

Per  info  e  prenotazioni  Oasi  Lipu  Massaciuccoli:  tel.:  0584.975567  – mail: 
oasi.massaciuccoli@lipu.it

mailto:oasi.massaciuccoli@lipu.it


ORE 9:45 – TENUTA DI TOMBOLO
"STUPIRSI NEL BOSCO DI CALAMBRONE",  a cura del WWF Alta Toscana.

Una passeggiata insolita per scoprire cosa si nasconde alle spalle del viale del Tirreno. Un piccolo  
lembo di territorio della Tenuta di Tombolo toccato dalla mano dell'uomo ma in cui si intravede la 
memoria di quando era prevalentemente una landa selvaggia lambita dal mare.

Ritrovo alle ore 9:45 presso il parcheggio del centro CONI in vione dei Vannini.  Durata massima 
2.30 h. Massimo 24 partecipanti (suddivisi in due gruppi da 12 distanziati).

Prenotazione  obbligatoria  tramite  form  on  line 
https://docs.google.com/forms/d/11GHUhmWhsBdemMG3T456UGhQT0myEE6jVbD7Stkypms/ 
Per informazioni scrivere a pisa@wwf.it.

ORE 10.00 – TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

DAL BOSCO AL MARE, a cura di Legambiente Versilia 

Visita guidata in cui i partecipanti potranno visitare tutti gli ambienti  della riserva della Lecciona: 
le preziose e affascinanti lame del bosco allagato, le pinete sui cordoli delle antiche dune, la ricca 
vegetazione del sottobosco con le splendide fioriture di cisto, e per finire il bellissimo ambiente 
delle dune della spiaggia della Lecciona, con le fioriture di elicriso.

Ritrovo: ore 10.00  - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu)– Durata 2.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 
(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507

ORE 16.00 - TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

IL BOSCO DELLA LECCIONA, a cura di Legambiente Versilia

Visita guidata in cui i partecipanti potranno visitare l’ambiente del Bosco della Lecciona: le preziose  
e affascinanti lame del bosco allagato, le pinete sui cordoli delle antiche dune, la ricca vegetazione  
del sottobosco con le splendide fioriture di cisto.
Ritrovo: ore 16.00 - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu)  - Durata 1.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 
(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507

ORE 17.45 - TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

mailto:pisa@wwf.it
https://docs.google.com/forms/d/11GHUhmWhsBdemMG3T456UGhQT0myEE6jVbD7Stkypms/


LE DUNE DELLA LECCIONA, a cura di Legambiente Versilia.

Visita  guidata  in  cui  i  partecipanti  potranno  visitare  il  bellissimo  ambiente  delle  Dune  della  
spiaggia Lecciona, con le fioriture di elicriso.

Ritrovo: ore 17.45 - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu) - Durata 1.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 
(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507

DOMENICA 14 GIUGNO

ORE 10.00 – TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

DAL BOSCO AL MARE, a cura di Legambiente Versilia.

Visita guidata in cui i partecipanti potranno visitare tutti gli ambienti  della riserva della Lecciona: 
le preziose e affascinanti lame del bosco allagato, le pinete sui cordoli delle antiche dune, la ricca 
vegetazione del sottobosco con le splendide fioriture di cisto, e per finire il bellissimo ambiente 
delle dune della spiaggia della Lecciona, con le fioriture di elicriso.

Ritrovo: ore 10.00  - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu) – Durata 2.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 
(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507.

ORE 16.00 - TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

IL BOSCO DELLA LECCIONA, a cura di Legambiente Versilia

Visita guidata in cui i partecipanti potranno visitare l’ambiente del Bosco della Lecciona: le preziose  
e affascinanti lame del bosco allagato, le pinete sui cordoli delle antiche dune, la ricca vegetazione  
del sottobosco con le splendide fioriture di cisto.
Ritrovo: ore 16.00 - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu)  - Durata 1.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 



(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507

ORE 16.30 - TENUTA DI SAN ROSSORE 

VISITA ALLA LA RISERVA NATURALE DEL PALAZZETTO, a  cura di Legambiente Pisa

Visita di una delle aree più belle ed esclusive della Tenuta di San Rossore: la riserva naturale del 
Palazzetto,  a  cura  di  Legambiente  Pisa. Osservazione  dei  diversi  tipi  di  ambienti  preziosi  e 
affascinanti, altissime paleodune, zone umide ed allagate. La visita prosegue verso le aree legate al  
trattamento  della  specie  vegetale  invasiva  Ailanthus  altissima  ad  opera  dei  volontari  di  
Legambiente Pisa durante  i  campi  estivi  organizzati  in collaborazione con l’Ente  Parco MSRM. 
Riflessione sulle misure da mettere in atto per affrontare la perdita di biodiversità all’interno di  
un’area  protetta.
Ritrovo ore 16.30 alla Sterpaia.

Iniziativa gratuita a numero chiuso (12 pax) previa prenotazione. Per info e prenotazioni: Andrea 
Somma per Legambiente Pisa – 3204603529

ORE 17.45 - TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE

LE DUNE DELLA LECCIONA, a cura di Legambiente Versilia.

Visita  guidata  in  cui  i  partecipanti  potranno  visitare  il  bellissimo  ambiente  delle  Dune  della  
spiaggia Lecciona, con le fioriture di elicriso.

Ritrovo: ore 17.45 - Viale dei Tigli, altezza di via dei Comparini - Viareggio (Lu) - Durata 1.30 h.

Iniziativa gratuita  a numero chiuso (15 pax)  -  Per info  Legambiente Versilia  -  Prenotazione: 
vivamente  consigliata (si  accetta  anche  l'accesso  diretto  al  gazebo,  ma  non  è  garantita  la 
possibilità  di  partecipare,  visto  il  limite  nel  numero  dei  partecipanti  per  gruppo)  -  Email 
(preferibile):  centrovisite.villaborbone@gmail.com,  l'email  dovrà  contenere  nome  cognome  e 
cellulare di riferimento oppure cell.  389-9231999, 347-3690507

*******************************************

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI E’ STATO RICHIESTO IL RISPETTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER GUIDE 
TURISTICHE, ALPINE E AMBIENTALI ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI  - allegato n. 4 - Ordinanza RT n. 
59/20.

LEGAMBIENTE  VERSILIA  HA  SPECIFICATO   LE  REGOLE  DA  SEGUIRE  DURANTE  LE  PROPRIE 
ESCURSIONI:

Regole da seguire: 



- ai partecipanti al momento della prenotazione verrà inviato via email un modulo di 
autocertificazione da restituire firmato al momento dell'inizio dell'escursione, lo stesso si potrà 
compilare al gazebo.
- Nel caso subentri l'impossibilità di partecipare ad un evento già confermato per mail, si prega 
gentilmente di darne tempestiva comunicazione in modo da dare ad altri la possibilità di 
partecipare
-  E' fatto obbligo, all'inizio ed alla fine dell'escursione, delle mascherine protettive, di cui i 
partecipanti dovranno essere dotati.
 - Le mascherine potranno essere abbassate nelle fasi di cammino ma obbligatoriamente 
riutilizzate durante le soste per le spiegazioni.
-  Durante l'intera uscita la distanza interpersonale dovrà essere mantenuta non inferiore ai 2 
metri, fatto salvo i nuclei familiari conviventi.

 


