LABIRINTO DI MAIS
REGOLAMENTO
Il labirinto è realizzato in un campo di mais biologico destinato
all’alimentazione invernale delle vacche e dei cavalli allevati nell’azienda.
Per tale ragione il valore del campo di mais è particolarmente elevato e
non potrà essere tollerato nessun atto che danneggi il mais e l’azienda in
generale. Il mancato rispetto del regolamento sarà dunque sanzionato e
saranno richiesti gli eventuali risarcimenti per i danni provocati.
Il labirinto di mais di San Rossore è un’attività finalizzata all’educazione
ambientale.
Il labirinto di mais è completamente recintato e non esiste dunque alcuna
possibilità di smarrirsi in modo pericoloso. Sarà invece altamente
possibile che ci si trovi in situazione di disorientamento temporaneo, ma è
proprio questo il senso del labirinto !

1. Il labirinto è accessibile nei giorni ed orari che sono indicati sul
posto e sul sito del Parco, anche in dipendenza dell’andamento
climatico. In linea di massima l’orario di ingresso è dalle 18.00 alle
21.00.
2. l’accesso al labirinto è consentito a persone dai 16 anni in su. I
minori di 16 anni possono entrare nel labirinto solo se accompagnati
da un adulto pagante che se ne assume la responsabilità e che vigila
sul comportamento del minore.
3. Gli ospiti del labirinto dovranno percorrere solo i vialetti
appositamente realizzati senza mai introdursi tra i filari di mais. E’

vietato dunque cercare scorciatoie o nascondersi tra le piante di
mais.
4. E’ vietato danneggiare in qualsiasi modo le singole piante così come
cogliere le pannocchie.
5. Per le caratteristiche del fondo sabbioso, non è possibile accedere
al labirinto con animali domestici né con biciclette o altri mezzi.
6. Nel labirinto è vietato fare schiamazzi e correre, per la tutela degli
altri ospiti ma anche degli animali selvatici ed allevati presenti
nell’area circostante. Il campo di mais è un luogo di quiete ed i suoni
della natura sono di gran lunga più piacevoli delle urla di qualcuno.
7. Chi accede al labirinto deve essere dotato di abbigliamento idoneo,
considerando che il fondo è costituito da terra/sabbia, che la
temperatura potrebbe essere elevata, che potrebbero esserci
insetti quali zanzare e tafani.
8. Nel labirinto non sono presenti bagni pubblici. Gli ospiti del labirinto
potranno usufruire prima dell’ingresso dei bagni pubblici presenti
presso il Centro Visite o presso i pubblici esercizi della Tenuta. Chi
fosse trovato ad utilizzare il labirinto come “bagno pubblico
all’aperto” sarà pesantemente sanzionato.
9. Non si lasciano rifiuti nel labirinto. Ogni tipo di rifiuto deve essere
riportato al cassonetto più vicino, secondo le regole della raccolta
differenziata.

COSTI
L’ingresso al labirinto ha un costo di:
€ 6.00 per gli adulti (da 16 anni in su)
€ 4,00 per ragazzi e bambini sotto i 16 anni.

Bambini fino a 4 anni gratis.
€ 16,00 per famiglie (2 genitori + figli minorenni - la parentela va
dimostrata con documento di identità)

REGOLE DEL GIOCO E PREMI
Presso la biglietteria verrà consegnato un modulo, con alcune parti
che potranno essere compilate solo risolvendo dei quesiti che sono
nascosti in 5 punti del labirinto. A chi consegnerà alla biglietteria il
modulo correttamente compilato, sarà consegnato un premio
consistente in un buono per :
• biglietto per l’ingresso alla Tenuta di San Rossore dal
martedì al venerdì, del valore di 3.00 euro.
• Noleggio gratuito di un’ora di bicicletta presso il Centro
Visite di San Rossore.
• Sconto del 15 % sul menù alla carta del ristorante Poldino a
San Rossore.
• Sconto del 20 % sul menù alla carta della trattoria Equus a
San Rossore per le serate del venerdì e sabato.
Tra tutti quelli che consegneranno il modulo correttamente
compilato, verrà inoltre estratto il vincitore:
- ogni settimana: di una card di abbonamento annuale all’ingresso
feriale 2016 nella Tenuta di San Rossore, del valore di 50,00
euro.

- Ogni mese: di una card di abbonamento annuale all’ingresso
feriale 2017 nella Tenuta di San Rossore, del valore di 50,00
euro.

CORN MAZE
RULES
The maze is located in an organic corn-field that is used to feed
cattle and horses during the winter season. For this reason the
corn-field is really important and we won’t tolerate anything that
could damage the corn or the public utility. So, disrespecting the
rules will be followed by sanctions and eventually, by a
reimbursement for the damages.
The corn maze of San Rossore is a playful activity designed for
environmental education.
The corn maze is totally fenced and there is no way of getting lost
or hurt. Instead, it is
possible to get temporarily disoriented, but this is what the maze
is designed for !

1. The maze is open according to the timetable indicated at the maze
itself and on the Park’s website, but also according to the weather
conditions. Normally, you can enter the maze from 6 to 9 pm. If you
want to visit the maze in a different time, you can ask to the visitor
centre of San Rossore.
2. The maze can be entered by people over 16. People under 16 can enter
only if followed by a paying adult responsible for his behaviour.
3. The guests must use only the pre-created walkways and it is
prohibited to get into the corn rows. It is also forbidden to look for
shortcuts or to hide in the corn.
4. It is forbidden to damage the plants or to gather the cobs.
5. Because of the sandy soil you can’t enter the maze with pets or bikes
and other vehicles.
6. It is forbidden to scream and run, in order to safeguard the other
guests and the animals in the surrounding area. The corn maze is a
quiet place and the nature’s sounds are more pleasant than someone’s
shouts.
7. The guests must wear a suitable outfit, considering that the ground is
made of dirt/sand, it can be very hot, insects as mosquitos and
horseflies can be found.
8. There is no toilet in the maze. The guests can use the toilets located
in the visitor centre or in the other public buildings of the manor.
Those who get caught using the maze as an “open public toilet” will
get heavily sanctioned.
9. Don’t throw rubbish in the maze. Every kind of rubbish must be throw
in the nearest bin, according to separate collection rules.

PRICES
The ticket costs are:
€ 6.00 for adults (over 16)
€ 4.00 for children under 16.
The ticket is free for children up to 4.
€ 16.00 for families (2 parents + minor children – the relative
must be shown with an ID)

GAME RULES AND PRIZES
At the ticket office you will get a special form, that can be filled
only by solving the quizzes hidden in 5 areas of the maze. Those
who show the form correctly filled, will get a prize consisting of:
• A ticket for the San Rossore Manor that can be used from
Tuesday to Friday with a value of € 3.00.
• A voucher for a one hour bike rent at the visitor centre of San
Rossore
• Coupon of 15% on price of menu of ristorante Poldino in San
Rossore

• Coupon of 20% on price of menu of trattoria Equus in San
Rossore that can be used on Friday or Saturday for dinner
One out of those who will show the form with all the 5 questions
correctly answered, will be selected for the winning of:
- Every week: a season ticket for the San Rossore manor that can be
used on weekdays of 2016, with a value of € 50.00.
- Every month: a season ticket for the San Rossore manor that can
be used on weekdays of 2017, with a value of € 50.00.

