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PARCO SAN ROSSORE E VIAREGGIO 

IN CARROZZA CON I CAVALLI 

Il parco delle favole a due passi dal mare 
 

Sabato 18 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 05.30 ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con Pullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Padova – Bologna – Prato – Parco San Rossore. Arrivo e ingresso in questa bellissima tenuta, ex 

proprietà dei Savoia e Presidenziale, un vero e proprio polmone verde incontaminato, a due passi 

dal mare, ricco di selva costiera mediterranea, dune, pinete, depressioni paludose, boschi di ontani e 

frassini. All’interno di quest’area protetta vivono cinghiali, daini, volpi, conigli selvatici, ghiri, 

scoiattoli e numerose specie di uccelli e di altri animali che non è difficile avvistare durante le 

passeggiate. Si effettuerà una breve escursione con una carrozza trainata da cavalli all’interno del 

parco, quindi tempo libero per una passeggiata e pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà in 

pullman Viareggio “la Perla del Tirreno”, visita libera con possibilità di effettuare una passeggiata 

sul famoso lungomare. Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Firenze – 

Bologna – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 74,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• Ingresso al Parco con escursione in carrozza come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, altri eventuali ingressi, il pranzo libero e quanto non espressamente specificato nel 

“Comprende” 

 

Documenti: Carta d’Identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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