Organizza per Conto del C.S IL MULINO – Piazza Pizzardi, 19 – Bentivoglio (BO)

VISITA ALLA TENUTA SAN ROSSORE in
Trenino Ecologico e
Navigazione in Battello sul Fiume Arno fino a Pisa

Sabato 23 GIUGNO 2018
Ore 06:45 Ritrovo e Partenza c/o C.S. IL MULINO – Piazza Pizzardi, 19 – Bentivoglio (BO)
Sistemazione in pullman e partenza alla volta della Tenuta di San Rossore.
La Tenuta di San Rossore costituisce, con i suoi 4800 ha di superficie, il più importante ambiente naturale all'interno del
parco. Fra gli animali, facilmente osservabili, il daino, spesso in piccoli branchi ed il cinghiale, introdotti quando la tenuta
era una Riserva di Caccia.
Ore 09:45 Ritrovo al Centro Visite San Rossore, località Cascine Vecchie all'interno della Tenuta.
Ore 10:00 Inizio della visita guidata con il TRENINO ECOLOGICO.
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. E' prevista una breve passeggiata vista mare; durata
dell'itinerario circa 2 ore.
Ore 12:15 circa Trasferimento in Pullman al Ristorante Poldino – Loc.Cascine Vecchie n.13, all'interno del Parco con
il seguente menù:
Salumi misti di suino e Bruschetta al pomodoro
Rigatoni al Cinghiale
Arista di Maiale al Forno farcita con zucchine e pancetta con Patate al Forno
Crema Chantilly con amaretti e caramello
Vino Rosso (1 bott. Ogni 3 persone) / Acqua / Caffè
Ore 14:45 Trasferimento in Pullman allo scalo d'imbarco all'interno del Parco Cascine Nuove e partenza per la
Navigazione sul fiume Arno a bordo di un comodo Battello per poter ammirare il Parco Naturale e la città di Pisa da un
altro punto di vista.
Ore 16:00 discesa allo scalo Roncioni a Pisa e trasferimento in Trenino in Via Cardinale Maffi (adiacente alla Torre
Pendente). Passeggiata Libera per visitare Piazza dei Miracoli.
Ore 17:15 Trasferimento da Via Cardinale Maffi al Centro Visite San Rossore in Trenino.
Indi sistemazione in pullman e partenza alla volta del rientro a Bentivoglio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 48/50 Adulti Paganti

EURO 89,00 p.p.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman G.T Andata e ritorno
• Entrata Tenuta San Rossore e Visita Guidata con il Trenino Ecologico
• Pranzo in Ristorante all'Interno del Parco incluso bevande
• Navigazione sull'Arno in Battello dal Parco di San Rossore a Pisa
• Trasferimento dallo scalo Roncioni di Pisa a Via Cardinale Maffi (adiacente Torre) in Trenino
• Trasferimento da Via Cardinale Maffi (Adiacente Torre) al Parco San Rossore in Trenino
• Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi non menzionati nella Quota Comprende / Mance / Extra in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato nella “la quota comprende”.
Il viaggio in Pullman deve essere eseguito in ottemperanza alla normativa CEE n.571/2006, disciplinante le ore di guida dell'autista. Nell'arco delle 24h l'autista
può guidare un massimo di 9 ore e deve riposare almeno 11 ore, pertanto l'impegno giornaliero del bus non può superare le 13 ore.
Dopo 4 ore e trenta di guida continuativa l'autista deve effettuare una sosta di almeno 45 minuti;
per un impegno superiore è richiesto l'impiego di un secondo autista.

