
 
 
                                      
 
 

PISA   

Domenica 19 MAGGIO 2019  

 
Ore 06.30 circa (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative), ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
GT per la Toscana. All’arrivo a Pisa, incontro con la guida e visita della città attraverso un itinerario (6h00) alla scoperta delle due piazze 
più famose e in assoluto più belle della città, ossia la Piazza dei Miracoli e la Piazza dei Cavalieri di Santo Stefano. Queste due piazze, che 
distano tra loro solo 10 minuti di cammino, sono la massima espressione di due epoche diverse di Pisa, entrambe caratterizzate dalla 

centralità del mare per lo sviluppo di questa città: l'epoca di Pisa Repubblica Marinara e l'epoca della Pisa medicea. La visita guidata alla 
piazza dei Miracoli farà scoprire il perché Pisa possa vantare tanto splendore. La guida turistica ripercorrerà la storia della Repubblica 

Marinara, parlerà degli eventi e dei personaggi storici che stanno all'origine del complesso monumentale, della concezione teologica e 
culturale che ha guidato la mano di artisti e capomastri, delle vicissitudini che caratterizzarono le diverse fasi di costruzione dei 
monumenti. Visita degli esterni della Cattedrale (se si vuole visitare internamente ingresso da pagare in loco) e degli interni del 

Camposanto Monumentale che, per il grandioso ciclo di affreschi che ne decorava le pareti interne, ha rappresentato nei secoli passati la 
vera meta di molti viaggiatori a Pisa, tanto che la città divenne tappa del Grand Tour. Grazie al paziente lavoro di restauro da parte 

dell'équipe di restauratori dell'Opera del Duomo di Pisa, molti affreschi sono oggi di nuovo esposti e leggibili. La visita al Camposanto 
Monumentale è veramente irrinunciabile anche perché all'interno è conservata una delle più importanti raccolte di sarcofagi romani che 

venivano riutilizzati nel Medioevo dai membri delle potenti famiglie pisane. Dopo la visita guidata alla piazza dei Miracoli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di  Piazza dei Cavalieri, (le visite sono tutte esterne) passando da Via Santa Maria e 
quindi davanti alla Chiesa di San Sisto, una delle chiese più antiche di Pisa e, nel Medioevo, strettamente legata al Comune di Pisa. La 

piazza dei Cavalieri, che nel Medioevo era il centro politico e civile della città, conserva ancora oggi l'aspetto che, su progetto di Giorgio 
Vasari, fu voluto da Cosimo I, primo Granduca della Toscana, che di questa piazza fece la sede del nascente ordine dei Cavalieri di Santo 
Stefano. La guida illustrerà il Palazzo della Carovana (esterno) con i suoi meravigliosi graffiti, il Palazzo dell'Orologio (che si sviluppa su 

quella che un tempo era detta la torre della fame a causa della pena che vi scontò il conte Ugolino della Gherardesca), la Chiesa di Santo 
Stefano dei Cavalieri e il Tribunale dell'Ordine. Ripercorrendo la storia dell'Ordine dei Cavalieri, la guida aiuterà a ripercorrere la storia di 

Pisa fino ai tempi dell'unità d'Italia e ai giorni nostri. Dopo la visita libera del borgo, proseguimento per il rientro  
con arrivo previsto a in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti € 93,00 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 ed entrato 
in vigore in data 11 aprile 2007) * pranzo in ristorante, bevande incluse * guida locale a disposizione 6h00 circa per la visita 
di Pisa intera giornata * auricolari * ingresso Camposanto * copertura assicurativa Unipol infortuni. 

 

La quota non comprende: * altri ingressi a musei o monumenti oltre a quelli esplicitamente menzionati nella quota 
comprende * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
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