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Introduzione 
Escursione al tramonto  con aperitivo-cena a base di produzioni tipiche Romane e vino fermentato secondo le ricette degli annales di TITO LIVIO, 

con visita della zona archeologica e giro in Navicello o per i più avventurosi in Canoa e Kayak.  Ritrovo alle ore 17.30 presso luogo convenuto per 

vvee transfer. 

 Il fine del tour e far vivere un’esperienza in natura in uno scenario unico di una riserva naturale nei luoghi che ispirarono le liriche di Giacomo 

Puccini. 

 
La nostra proposta 

Sarà un’esperienza piacevolissima analoga a quella che potreste vivere in autonomia con un gruppo di amici, fornendo tutta l’assistenza tecnica 

necessaria: valorizzando la dimensione umana senza dare l’impressione che si stia facendo una cosa commerciale, ma fornendo informazioni sui 

luoghi, la storia, le tradizioni. La finalità di coinvolgere i partecipanti a livello emotivo e relazionale e far vivere i luoghi di Puccini e della sua terra 

adattandola alle esigenze di tutta la famiglia, divertendo con spontaneità e semplicità in scenari unici.  

 

 
POSSIBILITA’ ED ATTRATTIVE OFFERTE DALL’Oasi Naturalistica di Massaciuccoli: 

 

 
Visita dell’OASI e dei Camminamenti a palafitta 

Visita del Museo sull’Ecologia della Palude 

Escursione in Canoa e/o Kayak 

Escursione in Bicicletta 

Le colline di Massaciuccoli Romana (percorso fra archeologia, storia e natura) 

Magici tramonti, romantiche atmosfere: Massaciuccoli by night, visite guidate al chiaro di luna a vedere le stelle cadenti 

 

 

Predisporremo un crash-program in caso di tempo eccezionalmente avverso o di persone che non se la sentono di affrontare una 

escursione troppo lunga. L’ auto/Land Rover Minivan sarà sempre a disposizione dei partecipanti.  
 
 

Elenco dei SERVIZI compresi Sabato al costo di €50 per gli adulti e di €40 per i bambini 
1) Transfer in Land Rover- minivan 8 posti o con un auto 5 posti al luogo dell’escursione (25 min circa)  

2) tour guidato di 3 Ore a Massaciuccoli: il tour comporta transfer dal luogo di ritrovo  ed un servizio guida con altri partecipanti in Inglese 

ed Italiano, ma se preferite potete richiedere un exclusive-tour prenotando 48h prima potrete fare un giro in Navicello 

3) Servizio Guida le nostre guide parlano Inglese e/o la lingua richiesta con mediatore culturale; le Guide sono tutte abilitate ai sensi della 

Legge Regionale Toscana in materia di Turismo; in ogni caso il servizio si svolge in una sola lingua 

4) Servizio Accompagnamento: l’accompagnatore/trice parla Inglese e/o la lingua richiesta, il servizio è per tutta la durata del Tour 

 

Elenco dei SERVIZI opzionabili al momento della prenotazione e non inclusi nel prezzo: 

 

1) Aperi-cena con degustazione di prodotto DOPG: con assaggi di vini e salumi presentati con ricetta dell’antica roma (€10 a pax circa)  

2) Cena (menù base a partire da €30): menù tipico con vini, oli salumi nostrali frutta di stagione, e su richiesta grigliata di carne, pesce, 

bistecca, farro, zuppa frantoiana ecc… or on the menù 

 

Predisporremo un crash-program in caso di tempo eccezionalmente avverso o di persone che non se la sentono di affrontare una escursione troppo 

lunga. L’ auto/minivan sarà sempre a disposizione dei partecipanti.  

 

DURATA 3 ore max 

Questa attività prevedela disponibilità di: 

�        Minibus trasporto persone (1 per max 8 pax): Auto /minivan con Autista (per chi non dispone di mezzi propri) 

�        1 accompagnatore per tutta la durata del TOUR  

�        1 Guida autorizzata  

�        N°1 transfer all’inizio del percorso (per chi non dispone di mezzi propri) 

�       N°1 transfer alla fine del percorso (per chi non dispone di mezzi propri) 

�        Tour in barca sul lago 

 

Tabella riassuntiva dei costi - Il Prezzo totale commissionato al cliente comprensivo di iva 

Tour COSTS (min 8 pax)  n°.pax 8 

€50,00 Adult 

€40,00 Kids 

   

 

 



 

 

Modalità di pagamento:  
 

in contante o tramite assegno e/o bonifico  

Dati per Bonifico Bancario:  

 

Bank Account  - IBAN c /: IT42G0503424735000000220382 

No. 000000220382 ABI 06200 CAB 24735  BIC: BAPPIT21S31  

Cassa di Risparmio di Lucca filiale di Guamo 

 

Il Prezzo totale commissionato al cliente comprensivo di iva 

 
INFORMAZIONI UTILI SULLE ATTIVITÀ DI www.TerrediMare.org1  
Tutte le attività promosse da www.TerrediMare.org (nel seguito TM) si avvalgono della organizzazione tecnica di agenzie di viaggio e 
tour operator abilitate alla realizzazione di escursioni, soggiorni e viaggi. Pertanto nella promozione di qualsiasi attività TM si occupa 
di progettare il soggiorno affinché assuma il carattere di attività naturalistica con una scelta di strutture, percorsi e sentieri che 
possano agevolare l’osservazione naturalistica dei luoghi meta del viaggio. Inoltre TM ha il compito di fornire una propria guida GAE - 
assistente al viaggio con una ampia esperienza sulla meta del viaggio, soggiorno o escursione. Per tali ragioni le nostre attività si 
distinguono in modo netto dalle classiche attività turistiche poiché si rivolgono ad un pubblico amante del trekking e delle 
passeggiate nella natura, e che preferisce soggiornare in strutture informali e semplici, pur con la garanzia di una buona qualità 
dell’hotel, residence, appartamento o qualsiasi altra struttura scelta. 
Il cliente stipula, per ogni attività, un regolare contratto di acquisto di pacchetto turistico con agenzie di viaggio e tour operator in 
cui è indicata la quota di acquisto, il regolamento, le modalità di fruizione del soggiorno e la copertura assicurativa, nel pieno 
rispetto delle leggi vigenti in materia di turismo. Ogni partecipante al viaggio può richiedere copia del contratto e di ogni altro 
documento attinente al viaggio. La quota richiesta dal contratto costituisce la quota di vendita del pacchetto. 
E’ demandato a TM il compito di raccogliere le quote di partecipazione dei propri partecipanti da versare poi alla agenzia ed al tour 
operator organizzatori del viaggio. Pertanto non ricade sull’associazione alcuna responsabilità tecnica sull’organizzazione del viaggio 
ad eccezione della scelta dei percorsi e dell’operato della Guida-Assistente al viaggio designato. 

 
Terre di Mare2 di Gabriele Tebano – via Vecchia di Vorno, 3 – 55060 Capannori (LU) 
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1 I costi e le spese a cui si fa riferimento saranno fatturate in esenzione Iva con riferimento al dpr 633, 26 ottobre 1972 art.10  Il 
Servizio Guida è Iva esente in riferimento dpr 633, 26 ottobre 1972 art.10 14/22  
2La copertura tecnica sarà  cura dell'agenzia di viaggi e/o del Tour Operator con cui deciderete di prenotare il viaggio, fino al 
momento della prenotazione le informazioni contenute nel documento sono da considerarsi puramente indicative 
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TOUR guidati di gruppo base 8 a scelta:  

 
• Mod. n^ 1  “La  riserva del Chiarone” :  Quota  15,50 € – Durata  2 ore e mezzo 

            Ore 9.00 , Visita Museo             

            Ore 10.00 , Escursione camminamenti 

            Ore 11.30 , Partenza 

      

• Mod. n^ 2 “Il Lago di Massaciuccoli” :   Quota   25,00 € – Durata  4 ore 

Ore 9.00 , Visita Museo  

          Ore 10.00 , Escursione camminamenti 

       Ore 11.30 , Escursione in battello 

       Ore 13.00 , Partenza 

 

• Mod. n^3 “Il Lago  tra natura e storia” : Quota  45,00 € – Durata 7 ore 

Ore 9.00 , Visita Museo  

Ore 10.00 , Escursione camminamenti 

Ore 11.30 , Visita zona archeologica 

Ore 13.00 , Pranzo al sacco 

Ore 14.30 , Escursione in battello 

Ore 16.00 , Partenza 

 

Mod n 4 “ Il lago tra musica e natura”: Quota 25,00 € – Durata 6 ore  

Ore 9.00 , Visita Museo 

          Ore10.00 , Escursione camminamenti 

       Ore 11.30 , Escursione in battello 

       Ore 13.00 , Pranzo al sacco  a Torre del Lago  

       Ore 14.30 , Visita Museo Villa Puccini 

       Ore 15.00 Partenza 

 

• Mod. n^ 5 “Dune  e  zone umide” :    Quota 35,50 € – Durata 8 ore 

Ore 9.00  Visita Museo  

Ore 10.00 , Escursione camminamenti 

Ore 11.30 , Visita zona archeologica 

Ore 13.00 , Pranzo al sacco  

Ore 14.30, Partenza autobus Macchia Lucchese 

Ore 15.00 , Escursione Dune Macchia Lucchese 

Ore 17.00 Partenza 

 

• Mod. n^ 6 “La palude e il bosco” :      Quota: 35,00 € – Durata: 8 ore 

Ore 9.00 , Visita Museo  

Ore 10.00 , Escursione camminamenti 

Ore 11.30 , Visita zona archeologica 

Ore 13.00 , Pranzo al sacco 

Ore 14.00 , Partenza autobus Foresta Migliarino 

Ore 14.30, Escursione Macchia di Migliarino 

Ore 17.00 , Partenza 

 

Nota: Per gruppi maggiori di 50 è previsto uno sconto di 0,50 €. Le insegnanti ed i capigruppo delle comitive non pagano. Nel periodo di 

Ottobre-Febbraio le quote sono ridotte di 0,50. Gli orari sono indicativi e si possono modificare per quanto possibile in base all’esigenze della 

comitiva.. 

 
 


