
 

 

   Alla scoperta dei luoghi della città natale di Galileo Galilei che hanno segnato la sua straordinaria 
storia per continuare con la visita del Museo delle Antiche Navi Pisane, testimone della grandezza 

della Repubblica Marinare di Pisa! Ma non può mancare un tuffo nelle bellezze naturali di questa terra 
con un percorso tra boschi, pinete e mare respirando queste atmosfere… 

 

                         
 
1° GIORNO: ROMA/PISA/VERSILIA 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per Pisa. 
Arrivo in tarda mattinata e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio visita del Museo delle Antiche Navi 
Pisane: un affascinante e prezioso museo ricavato dentro antichi arsenali medicei, una volta sedi delle 
scuderie reali, con una serie di navi pisani del periodo romano risalenti al II sec. a.C. recuperate dai 
fondali marini, cariche di varie mercanzie, con circa 1600 anfore ed oggetti della vita quotidiana dei 
marinai, con illustrazioni grafiche dei percorsi navali della marineria pisana. Al termine trasferimento 
in hotel Al Lido di Camaiore o dintorni e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: PISA LA CLASSICA E TOUR GALILEIANO  

Dopo la prima colazione in hotel partenza per completare la visita con guida di Pisa “la città della Torre 
pendente”. Splendida la Piazza del Duomo chiamata Piazza dei Miracoli, nome attribuito da Gabriele 
D’Annunzio, con il famoso Campanile, il magnifico Battistero ed il Campo Santo. Al termine della visita 
pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio inizio del tour Galileiano con guida: una coinvolgente presentazione di Galileo Galilei 
illustrata attraverso i luoghi della città natale dove ha passato l’infanzia, i luoghi della cultura e della 
scienza dove è maturato come uomo e studioso, i luoghi del potere dove si sono affermate e sono poi 
precipitate le fortune del fondatore della moderna scienza. Il percorso prevede la Piazza dei Cavalieri, 
con la prestigiosa Scuola Normale Superiore, la casa natale di Galileo (visita esterna) ed infine La 
Sapienza dove Galileo Galilei ha insegnato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  



3° GIORNO: TENUTA DI SAN ROSSORE/ROMA 
Prima colazione in hotel e quindi partenza per il Parco Naturale della tenuta di San Rossore. 
Il territorio del parco si estende sulla fascia costiera delle province di Pisa e Lucca comprendendo i 
comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, ed inoltre il Lago di Massaciuccoli, le foci dei fiumi 
Serchio, Arno e Fiume Morto, la ex tenuta presidenziale di San Rossore, le foreste di Tombolo, di 
Migliarino e della Macchia Lucchese, e gestisce l'area marina protetta Secche della Meloria.  
Nel 2005 è stato insignito del diploma europeo delle aree protette. 
Arrivo ed inizio della bella visita dei luoghi con guida in “trenino ecologico”, con un itinerario che si snoda 
all’interno della Tenuta, permettendo di ammirare molteplici ambienti, che si alternano l’uno con l’altro, 
dai boschi alle pinete al mare, osservando la fauna caratteristica del luogo con daini, scoiattoli, volpi, 
cinghiali ecc. È possibile effettuare inoltre, e facoltativamente, una minicrociera sul fiume Arno, della 
durata di circa un’ora, con imbarco e sbarco a Pisa.  
Pranzo in ristorante con menu tipico della cucina pisana. 
Al termine partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 25 partecipanti    
Sistemazione in Hotel 3 stelle………………………………………€  350,00 
Sistemazione in Hotel 4 stelle………………………………..…….€  370,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………………  €  40,00/50,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO …………………………  €  10,00 
 
La Quota Comprende: 

• Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
• 1 cocktail di benvenuto  
• Sistemazione nell’ Hotel cat. prescelta in zona Versilia in camere doppie con servizi  
• Trattamento di pensione completa con 
• 3 pasti in Hotel e 2 PRANZI TIPICI IN RISTORANTE   
• Servizio di guida per la visita dell’intera giornata a Pisa 
• TRENINO ECOLOGICO con visita guidata di 2h15 
• ACCOMPAGNATORE/TRICE  
• Assicurazione per RC Unipol 
• Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

 
La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno, le bevande, gli ingressi e tutto ciò non indicato nella voce "La Quota Comprende" 
 
N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 

mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 
distanziamento nei ristoranti  
in pullman saranno occupati circa la metà dei posti disponibili 
(ad es. pullman da 54 posti circa 25/26 occupati) 

Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 
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