SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA

12 marzo 2019

14 APRILE 2019 (DOMENICA)

La nostra sezione Cultura propone, per DOMENICA 14 APRILE, questa bellissima visita guidata del
centro storico della città di PISA.
Questa visita, con guide turistiche professioniste, sarà un’occasione per scoprire in maniera
organizzata e strutturata, la storia, le bellezze e gli angoli più caratteristici della splendida città della
Torre Pendente.
PISA è una delle città più importanti della Toscana e fra le più conosciute al mondo, grazie al suo
simbolo universalmente famoso: la Torre Pendente. Ma Pisa non è solo questo. Il centro storico si
visita molto agevolmente e comodamente essendo i numerosissimi monumenti ed edifici di interesse
storico e religioso vicini tra di loro, racchiusi in un breve raggio.
Pisa è una città al tempo stesso antica e moderna, fiera del suo passato di potenza mondiale:
conobbe l'apice del suo dominio durante il Medioevo, quando espanse il suo dominio su vasti
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territori come Repubblica Marinara; oggi invece la sua fama è dovuta alle sue tre Università tra le più
importanti d'Italia: la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Università di Pisa.
Oltre allo scenario unico di Piazza dei Miracoli (dal 1987 Patrimonio dell'Umanità Unesco), Pisa ha
un centro storico bellissimo con vie strette ed ampie piazze, palazzi rinascimentali, case torri
medioevali, chiese in stile romanico e gotico, lo splendido Lungarno, ed offre scorci unici dove
fare shopping (come sotto le antiche logge del Borgo Stretto) o comprare frutta e verdura fresca (la
caratteristica Piazza delle Vettovaglie).
Il nostro tour, organizzato in senso circolare, è agevole e adatto a tutte le età e ci permetterà di
ammirare i punti più caratteristici, importanti e panoramici della città.
PROGRAMMA
 Ore 8,00 ritrovo dei partecipanti a Pistoia via Ciliegiole, davanti a Stabilimento Breda, e partenza,
con mezzi propri, con destinazione Pisa.
 Arrivo a Pisa presso il parcheggio scambiatore di Via
Pietrasantina (circa Km. 1 da Piazza dei Miracoli) dove
si potrà agevolmente parcheggiare gratuitamente i
propri mezzi (c’è anche un servizio di navetta).
 Ore 9,45 ritrovo con eventuali partecipanti che hanno
raggiunto Pisa per conto proprio, in Piazza dei Miracoli,
(all’arco della c.d. “Porta Nuova”, cioè all’inizio della
piazza arrivando dal parcheggio) per incontro con le
guide turistiche.
 Ore 10,00 inizio visita guidata di Piazza dei Miracoli:
Battistero, Cattedrale, Camposanto (interni ed
esterni) e Torre (solo esterno). Durata circa 3 ore.
 Ore 13,00 ca. Sosta per il pranzo.
N.B. Per chi lo desidera, abbiamo
organizzato un light lunch in un “bistrot” del
centro storico (vedi dettagli più avanti).
 Ore 14,30/14,45 inizio tour “Pisa Medicea”
con visita guidata della Piazza dei Cavalieri,
comprensiva del Palazzo del Consiglio del
12 (esterni ed interni. In esclusiva per noi).
Borgo Stretto, Piazza delle Vettovaglie,
per giungere sui Lungarni e rientrare poi
nel centro storico per la visita esterna della
Sapienza, della chiesa di San Frediano (esterni ed interni), proseguendo poi per Via Santa
Maria per rientrare al punto di incontro in Piazza dei Miracoli
 Ore 17,00 ca. Fine della visita guidata. Recupero delle autovetture e rientro presso le proprie sedi.
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La nostra visita guidata si svolgerà nella giornata di: domenica

14 aprile

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci della nostra Associazione ed ai loro familiari
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio.

Pranzo facoltativo presso:
“TOWER HOUSE”. Via Santa Maria, 51 - PISA
Menù concordato:
 Torte salate in 3 varietà
 Salumi
 Bruschette varie
 Crostini di polenta
 Insalatona mista
 Pane – acqua – caffè (altre bevande a parte)
Prezzo € 10,00

Gli interessati ad usufruire del Pranzo suddetto
devono indicarlo nel modulo di adesione.
Quote di partecipazione:
Soci e familiari

(*)

senza pranzo € 30,00 (under 10 € 22,00) con pranzo € 40,00 (under 10 € 32,00)

Eventuali altri partecipanti senza pranzo € 35,00 (under 10 € 27,00) con pranzo € 45,00 (under 10 € 37,00)
(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare).

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Guida turistica (per 7 ore dalla h. 10 alle h. 17). Costo suddivido tra i componenti il gruppo (25 p.)
 Noleggio auricolari.
 Biglietto di ingresso (Cattedrale, Battistero, Camposanto monumentale)

I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle
prenotazioni che dovranno pervenire entro il 30 MARZO p.v., utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita PISA 2019 - Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o meno della accettazione delle richieste.
Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle visite è pagato in anticipo.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 1941499
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SEZIONE CULTURA

Spett.
Associazione C&TL Caripit
Via N. Paganini, 7
PISTOIA

Da ritornare per :
FAX: 0573/1941499
email: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA

PISA
alla scoperta della città della Torre Pendente
PISA - domenica 14 APRILE 2019
da ritornare entro il 30 marzo 2019

NOMINATIVO

QUALIFICA

DATA NASCITA

PRANZO

(SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)

(se under 10)

(SI/NO)

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA

PISA
alla scoperta della città della Torre Pendente
Pisa 14 aprile2019

(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto______________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

N. cellulare ___________________

email ________________________________

(obbligatorio)

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO
DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA.

Data __________________

Firma _________________________
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