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OFFERTA ITINERARIO FAMILY NELLE TERRE DI PISA 

L’antica balena al museo di Calci e l’olio di Vicopisano 
 

Il museo di storia naturale di Calci è ospitato negli edifici della bellissima Certosa, con cui condivide gli 
spazi. Nato sul finire del '500 come Wunderkammer, gabinetto delle meraviglie che custodiva le rarità 
naturalistiche collezionate dai granduchi dell'epoca, verrà poi ingrandito e le sue collezioni trasferite 
nell'attuale ubicazione alla fine degli anni '70, presenta oggi una serie di collezioni di grande fascino che 
includono migliaia di mammiferi, rettili, anfibi, dinosauri. Nella suggestiva "Galleria dei Cetacei", ospitata 
nel loggione in cui passeggiavano i monaci, è oggi possibile vedere l'enorme scheletro della balenottera 
azzurra, il più grande essere vivente mai esistito. Per gli amanti degli acquari, qui c’è l’acquario d’acqua 
dolce più grande d’Italia. 
 
Ci trasferiremo a Vicopisano per visitare un antico frantoio tra gli olivi e assaggiare il loro olio extra 
vergine di oliva di grande qualità, combinato con altre specialità locali per un pranzo succulento all’aria 
aperta, se il tempo lo permette, nel grande giardino dove i bambini possono correre e giocare.   
Dopo pranzo visiteremo Vicopisano che è stato per secoli crocevia dei traffici commerciali tra Pisa e 
Firenze, ma anche avamposto a protezione di Pisa. Oggi si presenta col suo centro storico pressoché 
immutato: al viaggiatore che si avvicina offre un panorama di case-torri medievali e l'imponente fortezza 
del Brunelleschi, quasi fosse sospeso nel tempo. Ai piedi del centro storico si incontra la bellissima pieve di 
Santa Maria con la sua suggestiva facciata in verrucano, che si accende di colori seguendo i movimenti 
del sole, e preserva al suo interno una delle più belle, rare e complete deposizioni lignee duecentesche che 
è possibile ammirare in Toscana. 
 
In breve: 
-guida privata 
-visita del museo naturale di Calci con i biglietti di accesso 
-visita del frantoio e degustazione di olio con pranzo 
-visita di Vicopisano  
 
Durata: 6 ore 
 
 

 

http://www.ariannandfriends.com/
mailto:info@ariannaandfriends.com


 
ARIANNA & FRIENDS S.r.l. 
Sede operativa/Here you find us: Via Salaiola 50/10 50/11 La 
Rosa,   56030 Terricciola (PI) 
Sede legale/Legal office: Via Carducci 9, 56037 Peccioli (PI) Italia    
Tel +39 0587  672174  Tel & Fax +39 0587 672088  Emergency 
number & Whatsapp: +39 3296168473 
info@ariannandfriends.com / ww.ariannandfriends.com 
 

 

  

 

 

 

 

 

www.ariannandfriends.com – info@ariannaandfriends.com – skype: holidayintuscany 
P.IVA 01835170505 - R.E.A. PI 158908 - Cap. soc. 25.000 € i.v. SDI: M5UXCR1 

 

 
Prezzi 

2 adulti 3 adulti 4 adulti  5 adulti 6 adulti 7 adulti 8 adulti 
€ 290 
 

€ 335 
 

€ 380 
 

€ 425 
 

€ 470 
 

€ 515 
 

€ 560 
 

teenager e bambini (4-17 anni): € 35 bambini sotto i 3 anni gratis  Adulto in più € 45 

 
 
Esperienza ideale per: gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni. 
Itinerario fattibile in: auto, in camper. Eventuale noleggio è extra. 
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione. 
 
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 3296168473 
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