CITY GRAND TOUR
Calendario eventi e visite guidate 2019
Itinerari in città
Itinerari sulle mura medievali
Itinerari in provincia di Pisa

FEBBRAIO
Domenica 3 febbraio, ore 11.00
Visita guidata
MUSEO DI ARTE MEDIEVALE SAN MATTEO
Itinerario tra i colori del medioevo in cui tavole dipinte e sculture lignee e di marmo ci racconteranno le loro storie
Durata: 2 ore
Dove: Museo di San Matteo, Piazza San Matteo in Soarta, numero 2, Pisa
Quando: appuntamento alle 11.00
Quanto: € 10,00 adulti, € 8,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini e ragazzi sotto ai
16 anni se accompagnati.
Prenotazione gradita scrivendo a citygrandtour@gmail.com

www.citygrandtour.it - citygrandtour@gmail.com - 0039 3209154975

MARZO
Venerdì 8 marzo, ore 18.00
Visita guidata e cena
STORIE DI DONNE
(Tratte dalla collana A giro per Pisa, Marchetti Editore)
In occasione della FESTA DELLA DONNA
Ascolteremo le voci di Luisa del Lante, le lettere di Isabella Roncioni, o le avventure di Lia
la chiacchierona. Donne forti, umili, ma determinate che cambiarono il volto di Pisa si presentano al lettore nei luoghi che un tempo le rappresentarono: così le pietre si trasformano
in parole e la passeggiata in un impossibile dialogo.
Dove: appuntamento davanti alla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno
Costo: 35 € include itinerario e cena.
Prenotazione obbligatoria entro il 2 marzo
scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Domenica 24 marzo, ore 10.00
Itinerario sulle mura medievali

LE TRE ETÀ DI PISA. IL CAPODANNO PISANO E LO SCORRERE DEL TEMPO

Perché festeggiamo il capodanno Pisano? Scopriamone simboli e misteri ripercorrendo le tre
età di Pisa: Repubblicana, Medicea e Lorenese, attraverso le parole di Cocco Griffi, un frate
e Francesco Stefano dei Lorena. Visita sulle mura e interno Cattedrale.
Sulle orme del secondo volume di A Giro per Pisa, dal titolo Le tre età di Pisa, edito da
Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 2 ore
Quando*: 24 marzo, ore 10.00
In collaborazione con Mura di Pisa
Domenica 24 marzo ore 17.15
Visita guidata teatralizzata e apericena all’Osteria dell’Ussero
I VENULEI
Equinozio di primavera a Corliano. Allineamento astronomico antichissimo dell'edificio.
La villa di Corliano, al tramonto equinoziale, è attraversata dai raggi del sole che, dopo una
“danza luminosa” sugli affreschi astrologici cinquecenteschi nel salone dei balli, si vanno a
spegnere sulla fonte del latte della coffee-house dove la leggenda vorrebbe fosse stato convertito e battezzato San Torpete (Torpe').
Itinerario alla ricerca della storia e dei segreti dei Venulei nella località di Corliano.
Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme
Quanto: € 40,00 (include visita guidata e apericena presso l'Osteria dell'Ussero)
Quando: domenica 24 marzo, ore 17.15
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
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APRILE
Venerdì 5 aprile, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Sabato 6 aprile, ore 16.00
Visita guidata
TRA ANTICHI MESTIERI, BOTTEGHE DI ARTIGIANI E GALLERIE D’ARTE
Un pomeriggio alla scoperta di artigiani e artisti nel centro di Pisa.
Durante la passeggiata entreremo in alcune delle botteghe in cui si celano i laboratori dove
nascono oggetti meravigliosi e unici. Orafi, cuoiai, ceramisti, pittori… ci racconteranno i
segreti dei loro mestieri, li guarderemo a lavoro e scopriremo strumenti e tecniche che… ci
verrà voglia di imparare ad usare?
Dove: Piazza Garibaldi, Pisa
Durata: 3 ore
Quando: sabato 6 aprile alle 16.00
Quanto: € 10,00 adulti, € 8,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini e ragazzi sotto ai
16 anni se accompagnati.
Prenotazione gradita
Sabato 13 aprile, ore 15.00
Visita guidata
LARI
Una passeggiata alla scoperta di uno dei luoghi più belli della Toscana. Visiteremo il castello
dei Vicari, ricco di storie e di fantasmi, il borgo fortificato e assaggeremo alcune prelibatezze
del suo territorio.
Dove: Porta Fiorentina, via di porta fiorentina, Lari
Durata: circa 3 ore
Quando: sabato 13 aprile, ore 15,00
Quanto: € 13,00 adulti, € 10,00 soci CGT e studenti, € 6,00 ragazzi tra 10 e 16 anni gratuito per bambini sotto ai 10 anni se accompagnati.
Prenotazione gradita
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Venerdì 19 aprile, ore 19.00*
Ogni 3° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
PISA&LOVE. D’AMORE, PASSIONI E LUOGHI DEL PECCATO
Siete pronti per un salto nell’amore? L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso un
viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi? Una passeggiata per raccontare delicate storie d’amore, i luoghi del peccato, quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa e gli angoli dove s’andava e dove si va a
fa’ franella.
Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, edito da Marchetti
editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Venerdì 26 aprile, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
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MAGGIO
IL MAGGIO DEI MEDICI
Tre appuntamenti per scoprire come i Medici trasformarono le rovine dell’antica Repubblica Marinara in una città che ricominciò a fiorire. Arte, amore, guerra, misteri intrecciano le
storie che scopriremo passeggiando nella città tra fine ‘400 e inizi ‘700.
Venerdì 3 maggio, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa

Sabato 4 maggio ore 10.30
Visita guidata teatralizzata
MUSEO DI PALAZZO REALE

Francesco I dei Medici e Bianca Cappello, sua amante e poi seconda moglie, vi accompagneranno nelle sale del palazzo raccontandovi storie e misteri nascosti.
Un itinerario alla scoperta di uno dei musei più importanti della nostra città, testimone di
una rinascita di Pisa nel XVI secolo grazie ai Granduchi di Toscana. Una collezione d’arte,
di storia e di curiosità.
Durata: 2 ore
Dove: Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, Pisa
Quando: appuntamento alle 10.30
Quanto: € 15,00 adulti, € 12,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini e ragazzi sotto
ai 16 anni se accompagnati.
(Include visita guidata teatralizzata e ingresso al museo)
Prenotazione obbligatoria entro il 3 maggio
scrivendo a citygrandtour@gmail.com.
Il tour verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
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Mercoledì 15 maggio ore 16.30
Visita guidata
PIAZZA DEI CAVALIERI E PALAZZO DELLA CAROVANA

Visita guidata alla piazza simbolo del potere mediceo a Pisa. Entreremo nel palazzo della
Carovana per scoprirne i segreti e leggeremo tutti i simboli che ne decorano la facciata. Il
palazzo dell’Orologio custodisce la biblioteca della Scuola Normale Superiore, la facciata
commemora Dante Alighieri con la quadrifonia novecentesca e il Palazzo Puteano, il Palazzo dei Dodici, la Canonica, la chiesa di Santo Stefano, cosa nascondono?
Durata: 2 ore
Dove: Statua di Cosimo I in piazza dei Cavalieri
Quando: mercoledì 15 maggio, ore 16.30
Quanto: € 10,00 adulti, € 8,00 soci CGT e studenti, gratuito per i bambini e i ragazzi sotto
ai 16 anni, se accompagnati.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Venerdì 17 maggio, ore 19.00*
Ogni 3° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
PISA&LOVE. D’AMORE, PASSIONI E LUOGHI DEL PECCATO
Siete pronti per un salto nell’amore? L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso un
viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi? Una passeggiata per raccontare delicate storie d’amore, i luoghi del peccato, quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa e gli angoli dove s’andava e dove si va a
fa’ franella.
Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, edito da Marchetti
editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Domenica 19 maggio
Itinerari in collaborazione con Città Nascosta e ADSI, in occasione delle giornate dei Giardini Aperti
Venerdì 24 maggio, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
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Domenica 26 maggio ore 15.00
Visita guidata in bicicletta e visita escursionistica
DALLE FONTI ALLA FONTE IN BICICLETTA
City Grand Tour in collaborazione con Vadoevedo
Alla fine del XVI secolo nacque l’esigenza di portare l’acqua sorgente in città, quella dei
pozzi non era salubre e il benessere dei cittadini ne risentiva. Fu allora incanalata l’acqua
che sgorga dalla Valle delle Fonti, sopra Asciano. L’opera fu iniziata nel 1588 e terminata nel
1613 grazie a Ferdinando I ed in seguito Cosimo II de’ Medici. L’Acquedotto Mediceo, con
954 archi ed una lunghezza di circa 6 Km, cominciò ad alimentare le varie fontane della città.
Partiamo dalla prima fonte in cui arrivò l’acqua in piazza delle Gondole, attraversiamo in
bicicletta la città alla scoperta delle altre fontane, costeggiando le mura e poi l’acquedotto,
arriviamo ad Asciano, fino alla sorgente.
Una volta legate le biciclette proseguiamo a piedi fino al Cisternone nella Valle delle Fonti.
Durata: circa 4 ore e mezzo
Dove: Piazza delle Gondole, Pisa
Quando: domenica 26 maggio, ore 15.00
Quanto: € 13,00 adulti, € 10,00 soci CGT e studenti, gratuito per i bambini e i ragazzi sotto ai 16 anni, se accompagnati. (Include visita guidata, visita escursionistica e assaggino in
pasticceria)
Bicicletta: se non avete la bicicletta potete noleggiarla da Smile&Ride (Via Pietro Mascagni, 13, Pisa)
Info utili: si consiglia l’uso del caschetto e abbigliamento comodo
Difficoltà: medio/bassa
Lunghezza percorsa in bicicletta: solo andata 10 Km
Altitudine salita a piedi:
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Venerdì 31 maggio, ore 19.00*
Itinerario sulle mura medievali
LETTERATURA SULLE MURA
Tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento molti artisti europei, attratti dal clima mite
e dal fascino dolce e malinconico dei lungarni, si recarono a Pisa.
Dei loro soggiorni hanno lasciato ricordi e testimonianze di questa città simbolo del romanticismo, oscillante tra un passato leggendario e un presente ricco di memoria, seppur lontano da tanto splendore. Vedremo la città con gli occhi di Shelley, Browning, Giusti, Leopardi,
D’Annunzio… Lettura di brevi passi e poesie si alterneranno alla visita guidata.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
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GIUGNO
Giovedì 6 giugno* ore 20.30
Visita guidata
IL CAMPO SANTO AL TRAMONTO
Quando nacque il Grand Tour in molti arrivavano a Pisa da tutta Europa, ma non venivano
per la torre, arrivavano per ammirare il ciclo degli affreschi del Campo Santo di Pisa. Lo
sapete perché si chiama così il nostro cimitero monumentale? Eh, non ve lo scriviamo, ma ve
lo racconteremo. Passeggeremo tra antichi sarcofagi romani e affreschi come il Trionfo della
Morte, di Buffalmacco.
Durata: 1 ora e mezzo
Dove: ingresso Campo Santo
Quando*: Giovedì 6 giugno e martedì 30 luglio
Quanto: € 12,00; € 10,00 soci e studenti universitari (include ingresso in Campo Santo e
visita guidata)
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Venerdì 7 giugno, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Venerdì 14 giugno*, ore 19.45
Visita guidata teatralizzata e cena
FANTASMI IN VILLA
Itinerario alla ricerca del fantasma di Teresa Scolastica e di un uomo che ispirò Mary Shelley nella creazione di Frankenstein. Dopo il successo degli ultimi due anni torna Fantasmi in
Villa nella splendida cornice della Villa di Corliano. In collaborazione con Andrea Valtriani,
autore del libro Fantasmi a Pisa che ci racconterà la sua esperienza di Ghost Hunter e…
beh, non sveliamo altro.
Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme
Quanto: € 40,00 (include visita guidata e cena presso l'Osteria dell'Ussero)
Quando*: venerdì 14 giugno e venerdì 12 luglio ore 19.45
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
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Venerdì 21 giugno, ore 19.00*
Ogni 3° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
PISA&LOVE. D’AMORE, PASSIONI E LUOGHI DEL PECCATO
Siete pronti per un salto nell’amore? L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso un
viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi? Una passeggiata per raccontare delicate storie d’amore, i luoghi del peccato, quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa e gli angoli dove s’andava e dove si va a
fa’ franella.
Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, edito da Marchetti
editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Venerdì 28 giugno, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Sabato 22 giugno* ore 17.00
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno.
Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa
STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce
(Marchetti Editore, a cura di City Grand Tour)
Giochiamo un po’ con la fantasia e immaginiamo di viaggiare su un piccolo aereo, il volo
pindarico comincia alla sorgente del fiume Arno, sul monte Falterona e termina arrivati a
Pisa, dove percorriamo i Lungarni del centro storico per poi salire sul battello che ci conduce fino alla foce, a Bocca d’Arno. Il fiume ci racconta molte storie, ci parla dei navicelli che
solcavano le sue acque, di eroi dimenticati e di muggini saltati dalle reti dei pescatori.
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo)
Quanto: € 16,00 adulti; € 14,00 soci e studenti universitari; € 10,00 fino a 14 anni se accompagnati (posti limitati), gratuito fino a 6 anni.
Quando*: sabato 22 giugno e domenica 7 luglio ore 17.00
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
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LUGLIO
Venerdì 5 luglio, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Domenica 7 luglio* ore 17.00
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno.
Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa
STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce
(Marchetti Editore, a cura di City Grand Tour)
Giochiamo un po’ con la fantasia e immaginiamo di viaggiare su un piccolo aereo, il volo
pindarico comincia alla sorgente del fiume Arno, sul monte Falterona e termina arrivati a
Pisa, dove percorriamo i Lungarni del centro storico per poi salire sul battello che ci conduce fino alla foce, a Bocca d’Arno. Il fiume ci racconta molte storie, ci parla dei navicelli che
solcavano le sue acque, di eroi dimenticati e di muggini saltati dalle reti dei pescatori.
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo)
Quanto: € 16,00 adulti; € 14,00 soci e studenti universitari; € 10,00 fino a 14 anni se accompagnati (posti limitati), gratuito fino a 6 anni.
Quando*: sabato 22 giugno e domenica 7 luglio ore 17.00
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Venerdì 12 luglio*, ore 19.45
Visita guidata teatralizzata e cena
FANTASMI IN VILLA
Itinerario alla ricerca del fantasma di Teresa Scolastica e di un uomo che ispirò Mary Shelley nella creazione di Frankenstein. Dopo il successo degli ultimi due anni torna Fantasmi in
Villa nella splendida cornice della Villa di Corliano. In collaborazione con Andrea Valtriani,
autore del libro Fantasmi a Pisa che ci racconterà la sua esperienza di Ghost Hunter e…
Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme
Quanto: € 40,00 (include visita guidata e cena presso l'Osteria dell'Ussero)
Quando*: venerdì 14 giugno e venerdì 12 luglio ore 19.45
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
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Venerdì 19 luglio, ore 19.00*
Ogni 3° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
PISA&LOVE. D’AMORE, PASSIONI E LUOGHI DEL PECCATO
Siete pronti per un salto nell’amore? L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso un
viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi? Una passeggiata per raccontare delicate storie d’amore, i luoghi del peccato, quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa e gli angoli dove s’andava e dove si va a
fa’ franella.
Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, edito da Marchetti
editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Venerdì 26 luglio, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Martedì 30 luglio* ore 20.30
Visita guidata
IL CAMPO SANTO AL TRAMONTO
Quando nacque il Grand Tour in molti arrivavano a Pisa da tutta Europa, ma non venivano
per la torre, arrivavano per ammirare il ciclo degli affreschi del Campo Santo di Pisa. Lo
sapete perché si chiama così il nostro cimitero monumentale? Eh, non ve lo scriviamo, ma ve
lo racconteremo. Passeggeremo tra antichi sarcofagi romani e affreschi come il Trionfo della
Morte, di Buffalmacco.
Durata: 1 ora e mezzo
Dove: ingresso Campo Santo
Quando*: Giovedì 6 giugno e martedì 30 luglio
Quanto: € 12,00; € 10,00 soci e studenti universitari (include ingresso in Campo Santo e
visita guidata)
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com
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AGOSTO
Venerdì 2 agosto, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
Venerdì 30 agosto, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
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SETTEMBRE
Venerdì 6 settembre, ore 19.00*
Ogni 1° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
ROSSO SANGUE. MAGIE, MISTERI E CURIOSITÀ
Palazzi rinascimentali e vicoli medievali si tingono del rosso di episodi cruenti. Tra congiure
trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici, l'itinerario
svela curiosità e aneddoti lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli. Si incontrano
fantasmi, fate, spiriti, energie, divinità. Qual è la vera storia del Conte Ugolino?
Sulle orme del quarto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Rosso Sangue, edito da Marchetti editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 5 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa

Domenica 8 settembre dalle 16.30 alle 23.00
VIA ERBOSA - XI Edizione - Itinerario e cena
Per celebrare 10 anni di attività del City Grand Tour

Una giornata di festa a Calci in occasione dell’XI Edizione della nostra Via Erbosa, presto
vi sveleremo il programma, ma intanto segnate la data in agenda!
Durata itinerario: 2 ore e mezzo
Dove: Certosa di Pisa, a Calci
Quando: domenica 8 settembre
Quanto: € 15,00 (itinerario e aperitivo); € 40,00 (itinerario, aperitivo e cena)
Prenotazione obbligatoria entro il 6 settembre
scrivendo a citygrandtour@gmail.com
Venerdì 20 settembre, ore 19.00*
Ogni 3° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
PISA&LOVE. D’AMORE, PASSIONI E LUOGHI DEL PECCATO
Siete pronti per un salto nell’amore? L’amore in ogni sua forma e dimensione, attraverso un
viaggio nel tempo: come si viveva l’amore al tempo degli Etruschi o dei Romani? E nell’Ottocento? E oggi? Una passeggiata per raccontare delicate storie d’amore, i luoghi del peccato, quelli che sono stati i quartieri a luci rosse di Pisa e gli angoli dove s’andava e dove si va a
fa’ franella.
Sulle orme del sesto volume di A Giro per Pisa, dal titolo Pisa&Love, edito da Marchetti
editore, che si trova in vendita anche presso la biglietteria delle Mura di Pisa.
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa
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Venerdì 27 settembre, ore 19.00*
Ogni 4° venerdì del mese
Itinerario sulle mura medievali
GIRO GIOCO. PER ADULTI E BAMBINI
Una visita guidata gioco. Una passeggiata alla ricerca di dettagli che celano storie, un gioco
per acuire lo sguardo, cercare, OSSERVARE. Un tour per grandi e bambini in cui la guida
alternerà racconti a quesiti e indovinelli. Chi vincerà la sfida?
Dove: Torre Piezometrica
Durata: 1 ora e 15
Quando*: 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre
In collaborazione con Mura di Pisa

English speaking people are very welcome (better give us a call first)

Info e prenotazioni (per alcuni itinerari la prenotazione è obbligatoria):
citygrandtour@gmail.com
0039 3209154975
www.citygrandtour.it
www.lestoriedicitygrandtour.wordpress.com
www.citygrandtour.it - citygrandtour@gmail.com - 0039 3209154975

