Introduzione
Come richiesto la ditta Due ruote per la città-Top5viaggi, con il presente documento
intende descrivere le attività svolte a riguardo della “Escursione ambientale - Pesca
sportiva”e la fruizione naturalistica “La Buca del mare”.
La ditta scrivente ha svolto il proprio lavoro con serietà e professionalità, impiegando
tutte le risorse umane ed economiche a disposizione, per raggiungere tutti gli obiettivi di
sensibilizzazione verso i diversi temi
di approfondimento e conoscenza che
rappresentano il filo conduttore dell'Educazione ambientale.

Sviluppo delle attività
Le attività svolte sono state eseguite con coerenza dei piani in essere ed i vari
regolamenti, possedendo il principale obiettivo di valorizzazione del Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con particolare attenzione di ricerca operativa per
la possibilità di sviluppo di un territorio unico nel suo genere.
La costante presenza del personale del Centro Visite San Rossore luogo necessario e
fondamentale per l'accoglienza dei visitatori, l'informazione della fruizione in Tenuta di
San Rossore, del Parco in generale, ha permesso la buona organizzazione delle nuove
attività proposte. Il personale addetto all'accoglienza parla lingue straniere (inglese e
francese).
Per la realizzazione dei progetti citati, la ditta ha impiegato figure professionalmente
qualificate e mezzi di trasporto idonei alla gestione di tali attività.
I mezzi di trasporto a disposizione quali trenini turistici, mini bus elettrico, mini bus a
metano, permettono di collegare il territorio della Tenuta di San Rossore con estrema
facilità.
La ditta possiede un proprio canale comunicativo e di promozione: facebook, sito web,
etc al fine di promuovere tutte le attività.

Al fine di fornire elementi utili di analisi di quanto esposto forniamo di seguito i dati
relativi anno 2020, dei soggetti che hanno usufruito dei nostri servizi di “Escursione
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Pesca sportiva (periodo di riferimento 23 Giugno-30 settembre 2020)
Mese riferimento
Totale pax
Giugno
90
Luglio
301
Agosto
227
Settembre
226
Totale 844
“la Buca del mare” (periodo di riferimento 21 Giugno-13 settembre 2020)
Mese riferimento
Totale ombrelloni
Media pax
Giugno
33
115,5
Luglio
122
427
Agosto
197
689,5
Settembre
57
199,5
Totale 409
1431,6

Brevi osservazioni e prospettive future
I dati forniti si riferiscono ai visitatori che hanno partecipato alle varie attività offerte.
L'attività della pesca sportiva è particolarmente apprezzata da persone fortemente
motivate sotto il profilo naturalistico con la possibilità di svolgere la pesca sportiva. I
partecipanti raggiungono la costa presente in Tenuta di San Rossore per poter godere a
pieno di una giornata immersi nel Parco Naturale apprezzando le bellezze di un'area di
riserva naturale protetta. L'attività è organizzata nel seguente modo:
⁃
Prenotazione obbligatoria
⁃
n. max di partecipanti al giorno
⁃
ritrovo al mattino al Centro Visite San Rossore
⁃
trasferimento in mezzo riservato fino al punto della zona indicata per svolgere la
pesca sportiva.
⁃
fine giornata rientro al Centro Visite San Rossore.
L'attività di fruizione naturalistica La buca del mare ha riscosso un grande successo, i
partecipanti hanno dimostrato molto entusiasmo, per la possibilità di visitare l'arenile del
Gombo e poter godere di una giornata vicino al mare, che fino a poco tempo fa non era
accessibile al pubblico. L'ottima collaborazione con il Circolo Ricreativo Aziendale San
Rossore, ha permesso di offrire un servizio unico nel suo genere, I partecipanti
raggiungono l'arenile con un mezzo riservato, durante il percorso l'impianto fonico
presente nei mezzi messi a disposizione permette di ascoltare le informazioni generali del
Parco Naturale. L'attività è organizzata nel seguente modo:
⁃
Prenotazione obbligatoria
⁃
ritrovo la mattina al Centro Visite San Rossore
⁃
trasferimento in mezzo riservato fino all'ingresso della “Buca del mare”
⁃
rientro al Centro Visite San Rossore
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Abbiamo sperimentato per quest'ultima iniziativa la prenotazione online, la quale ci ha
permesso di offrire con ottima professionalità il servizio.

Crediamo fortemente nel nostro operato con l'intenzione di proseguire con i progetti già
in essere e la realizzazione di quelli futuri.
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Per le attività elencate riteniamo di essere soddisfatti del lavoro svolto, queste iniziative
permettono di diversificare l'offerta e andare incontro a tutti cambiamenti, senza perdere
di vista il prezioso luogo in cui operiamo con le sue peculiarità, regolamenti e finalità.

