




 

 

SULLE ACQUE DELL’ARNO TORNA A NAVIGARE ANDREA DA PONTEDERA 

 

Il battello Andrea da Pontedera è pronto per tornare in Arno. Un servizio nato nel 2008, grazie 

all’idea del giornalista Mario Mannucci, che in dieci anni ha portato sul fiume “di casa nostra” circa 

40mila persone, provenienti da dentro e fuori Pontedera, che ha permesso in tutti questi anni di 

scoprire una città inedita, cambiandone completamente il punto di vista. 

Dopo due anni di stop saranno quindi di nuovo possibili le gite lungo il fiume che attraversa la 

città. Nel 2021 infatti sarà ancora battello fluviale, l’undicesima stagione per l’Andrea da 

Pontedera. 

Ovviamente ci saranno delle novità: non si salperà più da Bocca d’Era ma il nuovo approdo sarà 

dalla sede dei Canottieri nel parco dei Salici, dove sta per essere completato il nuovo pontile che 

permetterà una doppia linea, una sarà utilizzata per il battello e l’altra per l’ingresso in acqua dei 

canottieri.  

Canottieri che avranno la gestione del battello fluviale, così commenta il presidente Leonardo 

Pettinari «Il fiume è la nostra casa. Lì dentro noi costruiamo le nostre fortune. Con noi si allenano 

anche gli atleti delle Fiamme Rosse, in Era e in Arno crescono dei potenziali campioni. Queste 

acque per noi significano molto, e sarebbe bello poterle far conoscere ai visitatori».  

Quindi il 27 agosto, giro di prova per gli addetti ai lavori, il battello torna in acqua e da Sabato 28 

agosto sarà disponibile per tutti coloro che vogliono solcare le acque dell’Arno. Le corse saranno 

nel weekend, una il sabato, una la domenica, entrambe con partenza alle 18:00. 

Si potrà accedere al battello esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – come da 

normativa Covid-19). Sarà possibile prenotare i posti a bordo contattando l’Ufficio Turistico del 

Comune di Pontedera e della Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 

3887583081, anche tramite whatsapp. 

Non solo il fine settimana, infatti il battello solcherà le acque dell’Arno anche durante la 

settimana, sono previste molte corse mattutine, che l’amministrazione sta organizzando per i 

bambini delle scuole, per gli anziani dei centri diurni e per le associazioni di volontariato della città. 

Questo è il primo passo di un percorso a lungo temine che dovrebbe durare per le prossime tre 

estati e che permetterà di programmare le gite sul battello da maggio a settembre con facilità nei 

prossimi anni.  
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IL BATTELLO ANDREA DA PONTEDERA SI MOLTIPLICA  

 

Da Sabato 28 Agosto il battello Andrea da Pontedera naviga le acque dell'Arno facendo 

conoscere ai cittadini di Pontedera e della Valdera tutti i segreti del fiume.  

L'iniziativa ha avuto un enorme successo e, data la grande richiesta, l'amministrazione 

comunale ha deciso di moltiplicare le corse.  

Da domenica 19 Settembre per tutte le domeniche successive fino al 3 ottobre il battello 

raddoppia con due corse pomeridiane: una alle ore 16.30 e una alle ore 17.30, inoltre 

saranno aggiunte al calendario anche le corse di venerdì 24 settembre e venerdì 1 ottobre alle 

ore 17.30.  

 

“Voglio ringraziare in primis i Canottieri di Pontedera, l'associazione Legambiente e L'ufficio 

turistico di Pontedera e della Valdera per aver contribuito al successo del ritorno in acqua del 

Battello Andrea da Pontedera e soprattutto tutti i cittadini che hanno risposto con entusiasmo a 

questa iniziativa.  Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di aumentare le 

corse dando modo a tutti di poter accedere al battello” così commenta l'assessore Mattia Belli.  

 

Vi ricordiamo che non si salperà più da Bocca d’Era ma il nuovo approdo è dalla sede dei 

Canottieri nel parco dei Salici. Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente 

tramite prenotazione (Max 30 posti – come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio 

Turistico del Comune di Pontedera e della Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure 

chiamando il 3887583081, anche tramite whatsapp. 

 

CALENDARIO PROSSIME ESCURSIONI  

- Sabato 18 Settembre: ore 18h00  

- Domenica 19 Settembre: ore 17h00 e ore 18h00  

 

- Venerdì 24 Settembre: ore 17h30 

- Sabato 25 Settembre: ore 17h30 

- Domenica 26 Settembre: ore 16h30 e ore 17h30  

 

- Venerdì 1 Ottobre: ore 17h30 

- Sabato 2 Ottobre: ore 17h30 

- Domenica 3 Ottobre: ore 16h30 e ore 17h30  

Avvertenza: in caso di condizione meteorologiche avverse le corse non si effettueranno e/o 

verranno sospese in anticipo.  
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ULTIMO WEEKEND PER IL BATTELLO ANDREA DA PONTEDERA  

  

Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre il battello Andrea da Pontedera solcherà le acque dell'Arno 

per l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai cittadini di Pontedera 

e della Valdera di poter scoprire tutti i segreti del fiume.   

Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività sono quattro, due in programma il 

sabato e due in programma la domenica con partenze alle ore 16 e alle ore 17.  

  

“Abbiamo voluto prolungare ulteriormente il servizio, dato l’enorme successo che ha riscosso 

l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire l'attività anche per questa 

settimana e vogliamo così sfruttare l'occasione per dare modo ad ancora più cittadini di 

usufruire di questa bella opportunità.  

Mi premere ringraziare ancora una volta la fondamentale collaborazione dei Canottieri di 

Pontedera, di Legambiente Valdera, dell'ufficio turistico della Valdera e di Mario Mannucci 

grazie ai quali questa attività è potuta rinascere per Pontedera, i Pontedersi e tutti coloro che 

vogliono e vorranno scoprire queste bellezze naturalistiche a due passi dalla città” così 

commenta l'assessore Mattia Belli.  

  

Vi ricordiamo che si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via Bologna, zona parco dei Salici.  

Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 

posti – come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e 

della Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche 

tramite whatsapp. 

  

 

Avvertenza: in caso di condizione meteorologiche avverse le corse non si effettueranno e/o 

verranno sospese in anticipo. 
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Sulle acque dell’Arno. Da Sabato 28 agosto 

torna a navigare l’Andrea da Pontedera 

26/08/2021 

 
 

Il battello Andrea da Pontedera è pronto per tornare in Arno. 

Un servizio nato nel 2008, grazie all’idea del giornalista Mario Mannucci coadiuvato da 

Michele Quirici, che in dieci anni ha portato sul fiume “di casa nostra” circa 40mila 

persone (provenienti da dentro e fuori Pontedera) e ha permesso in tutti questi anni di 

scoprire una città inedita, cambiandone completamente il punto di vista. 

Clicca sulla locandina per ingrandire 
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Dopo due anni di stop saranno di nuovo possibili le gite del battello fluviale lungo il 

fiume che attraversa la città. Un’iniziativa voluta fortemente dal Sindaco Matteo 

Franconi e dall’Assessore Mattia Belli che dichiarano “i nostri fiumi rivestono un 

ruolo molto importante per noi e per questa ragione c’è la volontà da parte 

dell’amministrazione di stringere un legame ancora più forte con essi, attraverso una 

serie di attività ed iniziative come quella del battello. Un simbolo di ripartenza per tutta 

la città. Non per nulla abbiamo sostenuto e spinto il percorso, appena avviato, del Patto 

per l’Arno con la Regione Toscana e i 49 Comuni che vi si affacciano, che va proprio in 

questa direzione di valorizzazione del fiume stesso”. 

Per l’undicesima stagione dell’Andrea da Pontedera ci saranno delle novità: non si 

salperà più da Bocca d’Era ma il nuovo approdo sarà dalla sede dei Canottieri nel 

parco dei Salici, dove sta per essere completato il nuovo pontile che permetterà una 

doppia linea, una per il battello e l’altra per l’ingresso in acqua dei canottieri. 

“Il fiume è la nostra casa. Lì dentro noi costruiamo le nostre fortune. Con noi si allenano 

anche gli atleti delle Fiamme Rosse, in Era e in Arno crescono dei potenziali campioni. 

Queste acque per noi significano molto, e sarebbe bello poterle far conoscere ai 

visitatori”, così commenta l’olimpionico Leonardo Pettinari, presidente dei 

Canottieri che avranno la gestione del battello fluviale. 

Il 27 agosto giro di prova per gli addetti ai lavori e da Sabato 28 agosto il battello sarà 

disponibile per tutti coloro che vogliono solcare le acque dell’Arno. 

Le corse gratuite saranno nel weekend, una il sabato e una la domenica, entrambe 

con partenza alle 18:00. 

Si potrà accedere al battello esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – come 

da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della 

Valdera, tramite: 

▪ mail info@visitvaldera.eu 

▪ telefono 3887583081 (anche tramite whatsapp) 

Non solo il week end, ma potrete vedere il battello solcare le acque dell’Arno anche 

durante la settimana poiché sono previste corse mattutine che l’Amministrazione 

pontederese sta organizzando per i bambini delle scuole, per gli anziani dei centri diurni 

e per le associazioni di volontariato della città. 

Questo è il primo passo di una collaborazione nata tra l’Amministrazione Comunale, i 

Canottieri e l’Ufficio turistico della Valdera con l’intento di creare un servizio a lungo 

termine per la comunità e i turisti che prevederà la messa in acqua del battello da maggio 

a settembre per i prossimi anni. 
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Torna a navigare lungo l’Arno il 
battello “Andrea” 

 
Il battello Andrea da Pontedera imbarca i suoi primi passeggeri al parco dei Salici 

 

Pontedera: debutto con tanto di taglio del nastro e prime 
corse. Si parte dal parco dei Salici, necessaria la 
prenotazione  

PIETRO MATTONAI 
29 AGOSTO 2021 

 

PONTEDERA.Il battello Andrea da Pontedera ha levato l’ancora e ha già 
cominciato a viaggiare sulle acque dell’Arno. Dopo due anni di inattività, 
dovuta prima al prolungamento della tornata elettorale del 2019, con 
tanto di ballottaggio, e poi alla pandemia, l’Andrea da Pontedera torna ad 
accogliere i passeggeri che vogliono scoprire lati nascosti della Pontedera 
fluviale. 
 



 
Venerdì 27 agosto, alla vigilia della prima corsa ufficiale dell’anno, il 
battello è stato ufficialmente varato alla presenza della giunta e del 
capitano-giornalista Mario Mannucci, che ancora una volta sarà al 
comando. Insieme a lui, per offrire una guida storica durante il viaggio, ci 
sarà come al solito anche lo scrittore ed editore Michele Quirici. Le prime 
tre domeniche di settembre, invece, sarà presente anche una guida di 
Legambiente. 
Come annunciato anche nei giorni scorsi, per l’undicesima stagione 
dell’Andrea da Pontedera, il punto di partenza non sarà più Bocca d’Era, 
bensì la sede della Società Canottieri di Pontedera, al parco dei Salici. Qui 
verrà completato un nuovo pontile a doppia linea: una per i passeggeri 
del battello, l’altra per l’ingresso in acqua degli atleti. «I nostri fiumi 
rivestono un ruolo molto importante per noi e per questa ragione c’è la 
volontà di stringere un legame ancora più forte con essi – spiegano il 
sindaco Matteo Franconi e l’assessore Mattia Belli – non per nulla 
abbiamo sostenuto il percorso, appena avviato, del Patto per l’Arno con 
la Regione Toscana e i 49 Comuni che vi si affacciano, mirato alla 
valorizzazione del fiume stesso». Le corse gratuite settimanali sono in 
programma il sabato e la domenica alle 18. Durante la settimana, invece, 
saranno riservate delle corse per le scuole, le società sportive e di 
volontariato e altre realtà del territorio. 

Per prenotare le gite del weekend, è possibile contattare l’ufficio turistico 
di Pontedera al 388/7583081 (anche tramite whatsapp), oppure inviando 
una mail all’indirizzo info@visitvaldera.eu. 
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Il battello sull’Arno è un successo e 
il Comune di Pontedera raddoppia 
le corse 

 
Il battello “Andrea da Pontedera” 

Doppia escursione il sabato e la domenica, partenze anche 
il venerdì. L’assessore Belli: "I cittadini hanno risposto con 
grande entusiasmo" 

15 SETTEMBRE 2021 

 

PONTEDERA. Da sabato 28 agosto il battello “Andrea da Pontedera” naviga 

nelle acque dell’Arno facendo conoscere ai cittadini di Pontedera e della 

Valdera tutti i segreti del fiume. 

 

L’iniziativa ha avuto un enorme successo e, data la grande richiesta, 

l’amministrazione comunale ha deciso di moltiplicare le corse. 

Da domenica 19 Settembre per tutte le domeniche successive fino al 3 ottobre il 

battello raddoppia con due corse pomeridiane: una alle 16.30 e una alle 17.30; 



inoltre saranno aggiunte al calendario anche le corse di venerdì 24 settembre e 

venerdì 1° ottobre alle ore 17.30. 

 

«Voglio ringraziare in primis i Canottieri di Pontedera, l’associazione 

Legambiente e l’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera per aver 

contribuito al successo del ritorno in acqua del battello “Andrea da Pontedera” e 

soprattutto tutti i cittadini che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa. 

Per questo motivo - sottolinea l’assessore Mattia Belli - l’amministrazione 

comunale ha deciso di aumentare le corse dando modo a tutti di poter accedere 

al battello». 

 

Il Comune ricorda anche che non si salpa più da “bocca d’Era” ma il nuovo 

approdo è dalla sede dei Canottieri nel parco dei Salici. 

 

Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione 

(massimo 30 posti, come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio turistico 

del Comune di Pontedera e della Valdera, tramite mail all’indirizzo 

info@visitvaldera. eu oppure chiamando il 388 7583081, anche tramite 

whatsapp. 

 

Questo dunque il calendario completo delle prossime escursioni: sabato alle 18, 

domenica ore 17 e ore 18; venerdì 24 settembre ore 17.30, sabato 25 ore 17.30, 

domenica 26 ore 16.30 e 17.30; venerdì 1 ottobre e sabato 2 Ottobre ore 17.30, 

domenica 3 ottobre ore 16.30 e ore 17.30In caso di condizione meteo avverse le 

corse non si effettueranno e/o verranno sospese in anticipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Navigando con Andrea – Battello sull’Arno 

| Pontedera 

 

/  

28/08/2021 - 03/10/2021 

ORE: 16:30 - 19:30 

Sede canottieri Pontedera 

Via Bologna, 34 

Pontedera 

 

Info e prenotazioni: 388.7583081 

Ufficio turistico 

info@visitvaldera.eu 

www.visitvaldera.eu 



Per tutti coloro che vogliono solcare le 

acque dell’Arno tornano le gite del 

battello fluviale Andrea da Pontedera. 

Le corse gratuite saranno nel weekend, 

una il venerdì e il sabato e due la 

domenica. 

Approdo dalla sede dei Canottieri 

Pontedera nel parco dei Salici, Via 

Bologna, 34. 

Programma 

Sabato 18 settembre, ore 18:00 

Domenica 19 settembre, ore 17:00 e 18:00 

Venerdì 24 settembre, ore 17:30 

Sabato 25 settembre, ore 187:30 

Domenica 26 settembre, ore 14:30 e 17:30 

Venerdì 1 ottobre, ore 17:30 

Sabato 2 ottobre, ore 187:30 

Domenica 3 ottobre, ore 14:30 e 17:30 

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE. 

Massimo 30 partecipanti. 

  

 Website: 

https://www.visitvaldera.eu/news-ed-eventi/sulle-acque-dellarno-

torna-a-navigare-andrea-da-pontedera/ 

Evento Facebook: 

https://www.facebook.com/valderatouristinfo/?hc_ref=ARRsWeOeYQN

96Nmm2oTKfbgPjclvqBK_XF9sAb03NSCp24eTAC5nSwixmaRo5zuBgb4

&fref=nf&__tn__=kC-R 
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Attualità GIOVEDÌ 26 AGOSTO 2021 ORE 15:11 

Navigando con Andrea 
  
  
Condividi

 

 

Già da 10 anni il battello pontederese ha percorso il fiume con oltre 35 
mila gitanti, ora si riparte dopo due anni. Prime corse sabato e domenica 
 

 

PONTEDERA — Il battello è un simbolo di Pontedera anche se le difficoltà non sono state poche. 

"Negli ultimi due anni - così l'assessore Mattia Belli - i soldi del battello sono stati dirottati ad altre 

attività. Ma ora vogliamo recuperare il rapporto con i fiumi perché Pontedera è una città di fiumi". 

Sono già aperte da oggi le prenotazioni per le corse del battello fluviale Andrea da 

Pontedera (Tel.& Whatsapp 388.7583081 / E-mail info@visitvaldera.eu) che sabato e domenica 

ripercorreranno il tragitto dalla città alla Rotta dopo due stagioni di stop. Si parte alle 

18 dall'approdo dei Canottieri dove arriva via Bologna (meglio arrivare mezzora prima) nelle 

vicinanze del Parco dei salici e si torna all'approdo dopo poco più di un'ora. Nelle prime tre 

domeniche di settembre (5-12-19) farà da guida Legambiente, mentre le corse saranno soppresse in 

caso di maltempo. 

 

Attiguo al grande fiume è presente anche un grande parco, il Parco dei salici, con l'attività di giochi 

e possibilità di praticare sport e giochi, gustarsi 'spuntini' e così via. 

 

Intanto l'ex campione del mondo Leonardo Pettinari che ora guida la Canottieri, ha presentato il 

diciottenne Pietro Olivieri che ha recentemente partecipato al campionato mondiale. "La nostra 

Canottieri - ha detto - è riuscita a portare avanti e rafforzare la società, aiutata anche dall'aria aperta 

sulle sponde nel fiume. E andremo sicuramente avanti" 

Mario Mannucci 

© Riproduzione riservata 
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Attualità MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021 ORE 11:17 

Nuove corse per il battello Andrea da 
Pontedera 
  
  
Condividi

 

 

Il Battello Andrea da Pontedera raddoppia, con due corse pomeridiane a 
partire dalla prossima domenica e altre al venerdì 
 

 

PONTEDERA — Data la grande richiesta, l'amministrazione comunale ha deciso di moltiplicare le 

corse del battello Andrea da Pontedera, che dalla fine del mese di Agosto sta di nuovo solcando le 

acque dell'Arno. 

Da domenica 19 Settembre per tutte le domeniche successive fino al 3 ottobre il battello raddoppia 

con due corse pomeridiane: una alle ore 16.30 e una alle ore 17.30, inoltre saranno aggiunte al 

calendario anche le corse di venerdì 24 settembre e venerdì 1 ottobre alle ore 17.30. 

“Voglio ringraziare in primis i Canottieri di Pontedera, l'associazione Legambiente e L'ufficio 

turistico di Pontedera e della Valdera per aver contribuito al successo del ritorno in acqua del 

Battello Andrea da Pontedera e soprattutto tutti i cittadini che hanno risposto con entusiasmo a 

questa iniziativa. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di aumentare le corse 

dando modo a tutti di poter accedere al battello” ha detto l'assessore Mattia Belli. 

 

Il nuovo approdo ( punto di partenza e arrivo )è dalla sede dei Canottieri nel parco dei Salici. Si 

potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Massimo 30 posti 

– come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della 

Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche tramite 

whatsapp. 

 

mailto:info@visitvaldera.eu
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Attualità MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE 2021 ORE 17:00 

Ultimo weekend per il battello 
Andrea da Pontedera 
 Condividi 

 

Visto che si annuncia un buon fine settimana il comune di Pontedera ha 
deciso di fare altre quattro escursioni in Arno. Due sabato e due domenica 
 

PONTEDERA — La Fiera di San Luca aprirà venerdì prossimo e andrà avanti fino al 31 ottobre. 

E sabato e domenica prossimi ci saranno due corse suppletive col battello fluviale che navigherà 

sull'Arno sabato o domenica con corse alle 16 e alle 17.  

Lo ha annunciato l'assessore Mattia Belli che ha anche parlato del Parco dei Salici, luogo di 

partenza dell'imbarcazione, per il quale sono in arrivo nuove panchine e giostre. 

“Abbiamo voluto prolungare ulteriormente il servizio, dato l’enorme successo che ha riscosso 

l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire l'attività anche per questa 

settimana e vogliamo così sfruttare l'occasione per dare modo ad ancora più cittadini di usufruire di 

questa bella opportunità", ha detto Belli ringraziando quanti hanno reso possibile l'iniziativa di 

quest'anno. 

 

Il battello sarà poi portato via lunedì prossimo per ripartire nel maggio 2022. 

La Regione Toscana ha anche finanziato tremila nuove piante per Pontedera col sistema della 

piantumazione, appena un albero, ormai vecchio, verrà abbattuto. 

Per quanto riguarda il battello si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via Bologna, zona parco dei 

Salici. 

Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – 

come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della 

Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche tramite 

whatsapp. 

Nel corso della conferenza stampa sono state annunciate anche due altre iniziative ambientali. 

Domenica 10 ottobre dalle 9,30 ci sarà una raccolta di materiali plastici con ritrovo in piazza del 

mailto:info@visitvaldera.eu
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mercato (Referenti: Daniele 392 0469745 e Rossella 328 1888423), Sabato 9 ottobre alle 15 al 

Romito-Parco Via Einstein altra raccolta e sabato 23 ottobre un'altra ancora alla Bellaria Piazza 

Borsellino. Parteciperanno studenti delle scuole, associazioni locali e consulte di quartiere e 

frazioni, 

Mario Mannucci 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ritorna il battello fluviale a Pontedera, 
questa volta con un nuovo approdo 

DiRedazione VTrend 

26 Agosto 2021 

 

Il battello Andrea da Pontedera è pronto per tornare in Arno. Dopo due anni 

di stop saranno di nuovo possibili le gite del battello fluviale lungo il fiume 

che attraversa la città. 

Un’iniziativa voluta fortemente da Matteo Franconi Sindaco e da Mattia 

Belli, i due dichiarano: “i nostri fiumi rivestono un ruolo molto importante 

per noi e per questa ragione c’è la volontà da parte dell’amministrazione 

di stringere un legame ancora più forte con essi, attraverso una serie di 

attività ed iniziative come quella del battello. Un simbolo di ripartenza 
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per tutta la città. Non per nulla abbiamo sostenuto e spinto il percorso, 

appena avviato, del Patto per l’Arno con la Regione Toscana e i 49 Comuni 

che vi si affacciano, che va proprio in questa direzione di valorizzazione 

del fiume stesso”. 

Per l’undicesima stagione dell’Andrea da Pontedera ci saranno delle 

novità: non si salperà più da Bocca d’Era ma il nuovo approdo sarà dalla 

sede dei Canottieri nel parco dei Salici. 

“Il fiume è la nostra casa. Lì dentro noi costruiamo le nostre fortune. Con 

noi si allenano anche gli atleti delle Fiamme Rosse, in Era e in Arno 

crescono dei potenziali campioni. Queste acque per noi significano molto, 

e sarebbe bello poterle far conoscere ai visitatori”, così commenta 

l’olimpionico Leonardo Pettinari, presidente dei Canottieri che avranno la 

gestione del battello fluviale. 

 

Questo è il primo passo di una 

collaborazione nata tra 

l’Amministrazione Comunale, i 

Canottieri e l’Ufficio turistico della 

Valdera con l’intento di creare un 

servizio a lungo termine per la 

comunità e i turisti che prevederà la 

messa in acqua del battello da maggio 

a settembre per i prossimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 



Il Battello Andrea da Pontedera si 
moltiplica 

DiRedazione VTrend 

14 Settembre 2021 

 

Battello, foto: Vtrend.it 

Da Sabato 28 Agosto il battello Andrea da Pontedera naviga le acque 

dell’Arno facendo conoscere ai cittadini di Pontedera e della Valdera tutti i 

segreti del fiume. 

L’iniziativa ha avuto un enorme successo e, data la grande richiesta, 

l’amministrazione comunale ha deciso di moltiplicare le corse. 

Da domenica 19 Settembre per tutte le domeniche successive fino al 3 

ottobre il battello raddoppia con due corse pomeridiane: una alle ore 

16.30 e una alle ore 17.30, inoltre saranno aggiunte al calendario anche le 

corse di venerdì 24 settembre e venerdì 1 ottobre alle ore 17.30. 
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 “Voglio ringraziare in primis i Canottieri di Pontedera, l’associazione 

Legambiente e L’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera per aver 

contribuito al successo del ritorno in acqua del Battello Andrea da 

Pontedera e soprattutto tutti i cittadini che hanno risposto con 

entusiasmo a questa iniziativa. Per questo motivo l’amministrazione 

comunale ha deciso di aumentare le corse dando modo a tutti di poter 

accedere al battello” così commenta l’assessore Mattia Belli. 

 Vi ricordiamo che non si salperà più da Bocca d’Era ma il nuovo approdo è 

dalla sede dei Canottieri nel parco dei Salici. Si potrà accedere al battello 

gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – 

come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di 

Pontedera e della Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure 

chiamando il 3887583081, anche tramite whatsapp. 

CALENDARIO PROSSIME ESCURSIONI 

– Sabato 18 Settembre: ore 18h00; – 

Domenica 19 Settembre: ore 17h00 e 

ore 18h00; – Venerdì 24 Settembre: 

ore 17h30; – Sabato 25 Settembre: 

ore 17h30; – Domenica 26 Settembre: 

ore 16h30 e ore 17h30; – Venerdì 1 

Ottobre: ore 17h30; – Sabato 2 

Ottobre: ore 17h30; – Domenica 3 

Ottobre: ore 16h30 e ore 17h30 

Avvertenza: in caso di condizione 

meteorologiche avverse le corse non 

si effettueranno e/o verranno 

sospese in anticipo. 

 



 

Gite sul battello, avanti tutta 
Boom di adesioni e le due corse settimanali non bastano più. Il Comune decide 

di moltiplicarle 

    

 

Tutti pazzi per il battello «Andrea da Pontedera» 

PONTEDERA Tutti sul battello. Non bastano più le due corse settimanali 

del sabato e della domenica, sono troppe le richieste e allora 

l’amministrazione comunale ha deciso di moltiplicare le corse. Da sabato 

28 agosto il battello Andrea da Pontedera è tornato a navigare sulle 

acque dell’Arno facendo conoscere ai cittadini di Pontedera e della 

Valdera tutti i segreti del fiume. Ma tutte le date sono sempre andate 

sold-out. L’iniziativa ha avuto un... 

 



Gran finale per le gite sul battello 
Pontedera, sabato 9 e domenica 10 ottobre il battello 'Andrea da Pontedera' 
solcherà le acque dell'Arno per l'ultimo viaggio della stagione. 

    

Il battello fluviale (archivio) 

Pontedera, 6 ottobre 2021 - Sabato 9 e domenica 10 ottobre il 

battello Andrea da Pontedera solcherà le acque dell'Arno per 

l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai 

cittadini di Pontedera e della Valdera di poter scoprire tutti i segreti del 

fiume.  Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività 

sono quattro, due in programma il sabato e due in programma la 

domenica con partenze alle 16 e alle 17. “Abbiamo voluto prolungare 

ulteriormente il servizio, dato l’enorme successo che ha riscosso 

l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire 

l'attività anche per questa settimana e vogliamo così sfruttare 

l'occasione per dare modo ad ancora più cittadini di usufruire di questa 

bella opportuità. Mi premere ringraziare ancora una volta la 

fondamentale collaborazione dei Canottieri di Pontedera, di 



Legambiente Valdera, dell'ufficio turistico della Valdera e di Mario 

Mannucci grazie ai quali questa attività è potuta rinascere per 

Pontedera, i Pontedersi e tutti coloro che vogliono e vorranno scoprire 

queste bellezze naturalistiche a due passi dalla città -commenta 

l'assessore Mattia Belli. Si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via 

Bologna, zona parco dei Salici.  Si potrà accedere al battello 

gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (massimo 30 

posti, come da normativa Covid-19) contattando l’ufficio yuristico 

del Comune di Pontedera e della Valdera,  info@visitvaldera.eu, 

oppure chiamando il numero 388-7583081, anche tramite 

Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTI IN TOSCANA 

Pontedera, ultimo weekend per scoprire il 
fiume Arno con il battello 
Toscadaily10 - 07/10/2021 

 

Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre il battello Andrea da Pontedera solcherà le acque 
dell’Arno per l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai 
cittadini di Pontedera e della Valdera di poter scoprire tutti i segreti del fiume. 

Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività sono quattro, due in programma 
il sabato e due in programma la domenica con partenze alle ore 16 e alle ore 17. 

“Abbiamo voluto prolungare ulteriormente il servizio, dato l’enorme successo che ha riscosso 
l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire l’attività anche per 
questa settimana e vogliamo così sfruttare l’occasione per dare modo ad ancora più cittadini 
di usufruire di questa bella opportunità. Mi preme ringraziare ancora una volta la 
fondamentale collaborazione dei Canottieri Pontedera, di Valdera Tourist Info e di Mario 
Mannucci grazie ai quali questa attività è potuta rinascere per Pontedera, i pontederesi e tutti 
coloro che vogliono e vorranno scoprire queste bellezze naturalistiche a due passi dalla città”. 

Così commenta l’ assessore Mattia Belli. In caso di condizione meteorologiche avverse le corse 
non si effettueranno e/o verranno sospese in anticipo. 
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Ultimo weekend di navigazione con il 
battello sull'Arno a Pontedera 
     

 

 

Redazione 
06 ottobre 2021 14:15 

 

 

Sabato 9 e domenica 10 ottobre il battello Andrea da Pontedera solcherà le acque dell'Arno per 

l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai cittadini di Pontedera e della 

Valdera di poter scoprire tutti i segreti del fiume. 

Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività sono quattro, due in programma il 

sabato e due in programma la domenica con partenze alle ore 16 e alle ore 17. 

Si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via Bologna, zona parco dei Salici. 

Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – 

come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della 

Valdera, tramite mail.info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche tramite 

whatsapp. 

Avvertenza: in caso di condizione meteorologiche avverse le corse non si effettueranno e/o 

verranno sospese in anticipo. 
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