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Area archeologica Massaciuccoli romanaVilla Museo
Puccini

Basilica San Piero a Grado

Area Marina Protetta
Secche della Meloria

TENUTE 
Tenuta di Borbone e Macchia Lucchese

Tenuta del Lago e Padule Settentrionale di Massaciuccoli  

Tenuta del Padule Meridionale di Massaciuccoli  

Tenuta di Migliarino

Tenuta di San Rossore

Tenuta di Coltano e Castagnolo 

Tenuta di Tombolo

RISERVE NATURALI E AREE PROTETTE 
Riserva naturale del Padule Settentrionale

Riserva naturale della Lecciona

Riserva naturale della Guidicciona

Riserva naturale del Chiarone

Riserva naturale Chiuso del Lago-Guisciona

Riserva naturale della Bufalina

Riserva naturale di Bocca di Serchio

Riserva naturale del Bozzone

Riserva naturale del Fiumaccio

Riserva naturale di Palazzetto

Riserva naturale del Paduletto

Riserva naturale Bosco di San Bartolomeo

Riserva naturale Lame di fuori

Riserva naturale Bosco degli allori

Oasi WWF Dune di Tirrenia

Riserva naturale Cornacchiaia “Bosco dell’Ulivo”

Area Marina Protetta Secche della Meloria

INFO E SERVIZI
Punto di accesso 

Centro visite 

Osservatorio naturalistico 

Noleggio biciclette 

Noleggio barche 

Attracco natanti 

Ippodromo 

Maneggio

Campeggio

Alloggio

Ristoro

Campo da golf 

Centro sportivo 

Stazione marittima 

Luogo di interesse 

Stazione Ferroviaria 

Aeroporto 
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CENTRI VISITE

Centro visite San Rossore - Tenuta di San Rossore
Il Centro Visite San Rossore è situato vicino all’ingresso principale della Tenuta di San 
Rossore, a pochi chilometri dal centro di Pisa.
È un uffi  cio informazioni e un punto di ritrovo per le visite guidate, adiacente all’area 
pic-nic attrezzata.

ATTIVITÀ E SERVIZI

Visite guidate e didattiche a piedi e in bicicletta, pullman, trenino ecologico

Noleggio biciclette, ciclo-carrozzelle e macchine elettriche

Visite guidate in lingua inglese, tedesca e francese

Visita in trenino ecologico e battello fl uviale

Servizio pullman Gran Turismo

Collegamenti con le stazioni di Pisa San Rossore e Pisa Centrale

INFO
Dove: Località Cascine Vecchie

Tenuta di San Rossore, Pisa
Orari: 9-13
Tel: +39 050 530101 - +39 050 533755
Email: centrovisite@top5viaggi.com

ALTRE ATTIVITÀ:
Visite guidate a cavallo
Equitiamo 
+39 338 3662431 - +39 349 4277315
valeria.gambogi@virgilio.it
Visite guidate in carrozza
San Rossore in carrozza 
+39 335 7113793 - +39 330 206235
info@sanrossoreincarrozza.it

Oasi LIPU Massaciuccoli
Tenuta del Lago e Padule Settentrionale di Massaciuccoli
Il Centro visite Oasi LIPU è situato nel porticciolo della frazione di Massaciuccoli, nel 
comune di Massarosa. Da qui parte il sistema di camminamenti a palafi tta in legno che 
attraversano la palude e permettono di “immergersi” nel lago.
Il Centro organizza escursioni e visite guidate e ha al suo interno un museo naturalistico 
e una foresteria.

ATTIVITÀ E SERVIZI

Visite guidate sui camminamenti-palafi tte 

Birdwatching

Escursioni in barchino, canoa, battello, navicello

Visita al Museo per l’Ecologia della palude

Attività per bambini e ragazzi

Campi di lavoro estivi

Osservazioni astrologiche

Tour in battello 

Visite guidate alla Massaciuccoli romana

INFO
Dove: Via del Porto 6, loc. Massaciuccoli

55054 Massarosa (LU)
Orari: 9-18

Tel: +39 0584 975567
Email: oasi.massaciuccoli@lipu.it
Web: www.oasilipumassaciuccoli.org

Vivi il Parco responsabilmente
Raccogli sempre i tuoi rifi uti e quando è possibile 
evita di usare la plastica, il Parco promuove uno 
stile di vita plastic-free

Rispetta gli animali selvatici, mantieniti a distanza 
di sicurezza, non disturbarli, non molestarli  e non 
dare loro da mangiare

Proteggi la fauna anche in spiaggia: non 
raccogliere meduse, stelle marine o altri organismi

Raccogliere piante e fi ori danneggia il patrimonio 
naturale, rispetta l’ambiente che ti circonda

Lascia tronchi, alghe e altri materiali dove il mare 
li ha depositati, servono al mantenimento delle 
dune e a contrastare l’erosione

Proteggi il fratino: in spiaggia stenditi vicino 
al mare, entro i 30 metri dalla battigia, e non 
calpestare le dune

Non campeggiare e non accendere fuochi al di 
fuori dalle aree attrezzate

Resta sui sentieri e sui percorsi segnalati e 
controlla i tempi di percorrenza

Porta con te i tuoi amici cani, solo con guinzaglio e 
sacchetti igienici

Raccogli funghi nei giorni prestabiliti (1° aprile- 
31 dicembre; mar, giov, dom) e ricorda che è 
indispensabile avere il tesserino rilasciato dal 
Parco    

WWW.PARCOSANROSSORE.ORG

Il Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è un'a-
rea protetta di 23mila ettari a cui si aggiunge l'Area Marina Protetta delle Secche 
delle Meloria. Si estende dal mare verso l'interno tra le province di Pisa, Lucca e 
Livorno. La caratteristica naturale principale è data dall'incontro tra mare e terra, 
con la presenza di diff erenti ambienti ed ecosistemi. 
Il cuore del Parco è la Tenuta di San Rossore, di proprietà regionale e gestita diret-
tamente dall'Ente Parco. Le altre Tenute sono di proprietà mista, pubblica e pri-
vata, per questo l'accessibilità in alcune aree è limitata. 

TENUTE
Tenuta di Borbone
e Macchia lucchese
Situata nella zona costiera settentrionale del 
Parco, copre l’area tra il mare e il lago di 
Massaciuccoli, tra Viareggio e Torre del La-
go. Al suo interno si trova la Villa ottocente-
sca edifi cata per volere della duchessa Maria 
Luisa di Borbone. Ne fanno parte le riserve 
naturali della Lecciona e della Guidicciona.
Per info e visite guidate:
Legambiente Versilia 
+39 389 9231999
legambienteversilia@yahoo.it

Tenuta del Lago e Padule 
Settentrionale di Massaciuccoli
Il lago e le aree palustri formano la zona 
umida di origine retrodunale più estesa della 
Toscana. Comprende il borgo di Massaciuc-
coli, che conserva resti di antiche ville roma-
ne, e Torre del Lago Puccini, legata al celebre 
compositore. 
Per info e visite guidate:
Vedi centro visite Oasi Massaciuccoli 
+39 0584 975567
oasi.massaciuccoli@lipu.it 

Tenuta del  Padule Meridionale
di Massaciuccoli
È situata nell’area del padule meridionale 
del lago, tra Pisa e la Versilia, tra il mare e le 
Alpi Apuane. Al suo interno si trovano azien-
de agrituristiche, zootecniche e vivaistiche, 
dove si producono prodotti e specialità tipi-
che.

Tenuta di Migliarino
Sulla zona costiera, a sud della Macchia Luc-
chese, quest’area ricca di lecci, querce e pini 
marittimi è caratterizzata dalla presenza di 
lame, incisioni nel terreno che assicurano il 
defl usso delle acque superfi ciali, una speci-
fi cità ambientale del Parco. Comprende la 
fascia dunale e costiera del Comune di Vec-
chiano, 4 km di spiaggia libera e incontami-
nata.

Tenuta di San Rossore
Delimitata a nord dal fi ume Serchio, a est 
dalla città di Pisa e a sud dall’Arno, si aff accia 
sul mare. A pochi km dal centro è il polmone 
verde cittadino, popolato da daini, cinghiali 

e numerose specie di uccelli. L’ingresso 
principale è il cancello di Ponte alle Trombe, 
da viale delle Cascine, ma sono presenti di-
versi accessi secondari.
Per info e visite guidate:
Vedi centro visite San Rossore
+39 050 530101 - +39 050 533755
centrovisite@top5viaggi.com
Accessi e orari:
Ponte alle Trombe
viale delle Cascine, Pisa
Tutti i giorni: estivo 7.30-19.30 -
invernale: 7.30-17.30
Cancello de La Punta
via delle Lenze, Pisa
Tutti i giorni: estivo 7.30-19.30 -
invernale: 7.30-17.30
Cancello pedonale del Marmo
Comune di San Giuliano Terme
Tutti i giorni: estivo 9-18.30
invernale: 9-16.30
Gli orari potrebbero subire variazioni; 
consultare il sito www.parcosanrossore.org

Tenuta di Coltano
e Castagnolo 
Caratterizzata da zone agricole e boschi, 
nella fascia interna meridionale del Parco, 
ospita alcuni importanti edifi ci, come la Villa 
Medicea, realizzata dal 1586 da Buontalenti, 
e la  prima stazione radio italiana, inaugura-
ta nel 1911 da Guglielmo Marconi.
Per info e visite guidate:
Proloco di Coltano
Villa Medicea, via Palazzi 21, Coltano
+39 050 989318 info@prolococoltano.it 

Tenuta di Tombolo
Occupa la fascia costiera meridionale, tra 
l’Arno e il Calambrone, comprende le spiag-
ge del litorale pisano e la frazione di San Pie-
ro a Grado dove si trova l’omonima basilica, 
mirabile esempio di architettura romanica.
Per info e visite guidate:
WWF Alta Toscana - pisa@wwf.it

Area Marina Protetta Secche 
della Meloria 
Una superfi cie di 9 mila ettari, un ecosiste-
ma marino mediterraneo, dove è possibile 
ammirare numerose specie di pesci oltre ad 
una variegata vegetazione marina. 
Per info e iniziative:
www.ampsecchedellameloria.it

App “Parco San Rossore”
Per conoscere sentieri e percorsi si può scaricare
gratuitamente l’app del Parco.

Parco naturale
Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli
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