
Visite guidate: 
Non è necessario prenotare. 

*Escursioni:  
E’ preferibile confermare la
propria presenza telefonando a 
Michele (+39)347 5870026. 
Si consiglia vivamente di indos-
sare scarponi o scarponcelli e 
di portare acqua e merenda al 
sacco.
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Per aquam 
Gocce di sorgente 

nelle fontane di Pisa 
Sabato 4 giugno
Partenza: Piazza delle Gondole
Quando: ore 16.00
Durata: 3 ore 
A cura di:
Le Storie di City Grand Tour 

Visita guidata
Percorreremo la storia di Pisa 
attraverso il tintinnare delle 
sue acque qui giunte dal monte 
pisano. Un’opera idraulica che 
attraverso una fitta rete di ca-
nali sotterranei dotò la città di 
numerose fontane, grazie alle 
quali i mercati e la vita ricomin-
ciarono a fiorire.
  

La Via dell’Acquedotto 
Mediceo

Domenica 12 giugno
Partenza: Piazza delle Gondole
Quando: ore 9.00
Durata: 4 ore 
(di cammino escluse le soste)
A cura di: Vadoevedo

Escursione*
L’itinerario si snoda per 6 km 
lungo la conduttura sopraele-
vata dell’acquedotto costituita 
da 934 archi fino ad arrivare al 
Bottino di San Rocco ad Ascia-
no.  Da qui saliremo verso la 
Valle delle Fonti per osserva-
re da vicino questa ingegnosa 
opera di captazione e regima-
zione idraulica dell’Acquedotto 
Mediceo.Mediceo.
Info supplementari: pranzo al sacco, il 
rientro a Pisa è previsto con autobus di 
linea con partenza da Asciano alle ore 
14.38 e arrivo a Pisa alle ore 14.55. 
Premunirsi di biglietto.

Al vento, fino alla fonte 
le chiacchiere delle 

lavandaie di Asciano
Sabato 18 giugno
Partenza: Pieve di san Giovanni 
Battista, Asciano
Quando: ore 16.00
Durata: 3 ore
A cura di: Le Storie di City Grand 
Tour e Vadoevedo

Visita guidata
Il paese di Asciano nasconde le 
sue storie nello scrosciare delle 
acque che hanno lavato panni e 
mosso macine dando vita ad al-
cuni dei mestieri scomparsi che 
riscopriremo attraverso antiche 
leggende e canti di lavandaie.

Escursione*
Percorreremo poi sentieri di an-
tica memoria fino ad arrivare ai tica memoria fino ad arrivare ai 
bottinelli della Valle delle fonti, 
opere di captazione e regima-
zione idraulica dell’acquedotto 
mediceo che da questa valle 
continua ancora oggi a portare 
acqua sorgiva alla città di Pisa.

Vie d’acqua: viaggio tra fonti e sorgenti 
Tre itinerari, tre giornate per ripercorrere 

i passaggi dell’acqua dalla montagna alla città.

Intero: 10 euro. 
Ridotto (studenti e over 65) : 7 euro. : 7 euro. 
Gratis: fino a 14 anni. 

Le storie di 
City Grand Tour
www.citygrandtour.it
info@citygrandtour.it
(+39) 320 9154975
(+39) 380 3860803

Vadoevedo
www.vadoevedo.it
 info@vadoevedo.it
Michele: 
(+39) 347 5870026

Contatti e informazioni:

Costo di ogni itinerario:


