IL PARCO DI SAN ROSSORE
…In Carrozza
Sabato 26 Maggio
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15  Via Dino Col lato Lancia h 6.25  P.zza della
Vittoria h 7.00  Nervi Cavalcavia h 7.10  Rapallo Aut. h 7.30
Quota di Partecipazione: € 79,00
Quota di Partecipazione Pranzo escluso: € 55,00
IL PARCO NATURALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI si estende lungo 30 Km di fascia
pianeggiante della costa centro settentrionale della Toscana, a cavallo tra le provincie di Pisa e di Lucca. Il
parco con i suoi 23.000 ettari di estensione, è caratterizzato da una notevole varietà di ambienti naturali e
l’acqua è la vera chiave di lettura del territorio. Lame, stagni, fossati, paludi, canali, alternandosi a boschi
creano un ambiente di grande suggestione, la cui varietà determina una straordinaria ricchezza di specie
animali e vegetali.
LA TENUTA DI SAN ROSSORE, con i suoi 4800 ettari, costituisce il cuore del Parco Naturale. Furono i
Medici, nel ‘500, a destinare l’area a riserva di caccia e incremento dei cavalli di razza, attività
ulteriormente sviluppate alla fine del ‘700. Nel 1998, anno in cui la Tenuta è divenuta proprietà della
Regione Toscana.
Programma: Partenza da Genova per SAN ROSSORE da dove inizierà l’escursione “MARE E DUNE” IN
CARROZZA, trainata da cavalli. Questo itinerario si snoda attraversa i boschi e le pinete de Parco, fino in
prossimità della costa (300mt) con sosta di circa 30 minuti per la visita degli arenili e delle dune.
L’itinerario ci consente di visitare tutte le bellezze circostanti, non visitabili in altro modo. Si spazia dal
bosco al mare, dai bellissimi viali alberati ai sentieri nascosti. Tutte le carrozze possono essere coperte
così da potersi riparare sia dal sole che dalla pioggia. Pranzo in ristorante o libero in area picnic. Al
termine del pranzo, si raggiunge Torre del Lago Puccini sulle sponde del Lago di Massaciuccoli. Tempo
libero nella cittadina del celebre maestro. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Escursione in carrozza nella tenuta di San Rossore 
Pranzo in Ristorante (se previsto)  Assistenza di un nostro accompagnatore  Assicurazione medica
La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso

