
CITY GRAND TOUR 
Calendario eventi e visite guidate 

2020 
Itinerari in città 

Itinerari in provincia di Pisa  

GENNAIO 
Sabato 11 gennaio ore 11.00  
Visita guidata  
MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO REALE 
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. 
Dove: Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, Pisa  
Durata: 2 ore  
Quando: Sabato 11 gennaio ore 11.00  
Quanto: € 13,00 adulti, € 10,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto 10 anni se accompagnati 
(Include visita guidata e ingresso al museo) 
Prenotazione gradita scrivendo a citygrandtour@gmail.com. Numero max 25 persone  

Domenica 12 gennaio ore 16.00 
Visita guidata teatralizzata e tè con torta   
Mary Shelley tra Pisa e San Giuliano Terme 
'L'atmosfera emanava gioia, e il piacere che provavo io lo vedevo riflesso nel volto dei miei cari compagni 
di viaggio' così Mary Shelley descrive il Monte Pisano. Nel 1820 passò molti mesi tra il mare, la città di Pisa 
e il Monte Pisano insieme al marito P.B. Shelley e agli amici Andrea Vacca Berlinghieri, Lord Byron... Nelle 
eleganti e romantiche sale dei Bagni di Pisa incontreremo Mary che ci racconterà il suo soggiorno, le 
avventure e le scoperte che fece proprio qui tra Pisa e San Giuliano Terme.  
Dove: Bagni di Pisa, Largo Shelley, 18, San Giuliano Terme PI  
Durata: 1 ora visita guidata   
Quando: Domenica 12 gennaio ore 16.00 
Quanto:  € 20,00 adulti, € 18,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto ai 6 anni se 
accompagnati. 
(Include visita guidata, ingresso ai Bagni di Pisa, tè e fetta di torta) 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (minimo 15 persone, massimo 30 persone) scrivendo 
a citygrandtour@gmail.com. 
L'itinerario verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
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Sabato 18 gennaio, ore 15.30 
Visita guidata  
MOSTRA FUTURISMO A PALAZZO BLU  
Un viaggio tra linee, forme e movimenti. Una grande rassegna di artisti che resero l’avanguardia italiana 
una delle più importanti d’Europa. 
Durata: 1 ora 
Dove: Palazzo BLU, Lungarno Gambacorti, 9, Pisa 
Quando: Sabato 18 gennaio pre 15.30  
Quanto: € 20,00 adulti, € 17,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto 6 anni se accompagnati 
(Include visita guidata e ingresso al museo) 
Prenotazione gradita scrivendo a citygrandtour@gmail.com. Numero max 25 persone  

Sabato 25 gennaio, ore 15.15 
Visita guidata  
MUSEO DELLE NAVI ANTICHE  
Il museo delle Navi Antiche ospita non soltanto il fortunato ritrovamento di circa 30 navi, databili tra il III 
secolo a.C. e il VII d.C., avvenuto nel 1998 presso la stazione ferroviaria di San Rossore, ma è anche un 
museo archeologico che ripercorre le origini della città, dagli etruschi ai romani, fino ad arrivare ai 
Longobardi.  
Dove: Museo delle Navi Antiche, Lungarno Ranieri Simonelli, 16, Pisa  
Durata: 2 ore  
Quando: Sabato 25 gennaio ore 15.15 
Quanto: € 18,00 adulti, € 16,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto ai 6 anni se 
accompagnati. 
(Include visita guidata, ingresso al museo e auricolari) 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (25 persone max) scrivendo a 
citygrandtour@gmail.com. 

Sabato 25 gennaio, ore 18.00 
Breve visita guidata e presentazione del 7° volume di A giro per Pisa (Marchetti Editore) 
SU E GIÚ DALLE MURA MEDIEVALI, sette chilometri di storia + Aperitivo  
a cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna, City Grand Tour 
Dove: Davanti al murale di Keith Haring  
Quando: Sabato 25 gennaio ore 18.00 
Presentazione presso Ars Café & Bistrot in Corso Italia  
Quanto: 16,00 (breve visita guidata + aperitivo + 1 copia libro ‘Su e giù dalle mura medievali’ 
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FEBBRAIO 
Domenica 23 febbraio, ore 11.00 
Visita guidata teatralizzata  
SULLE TRACCE DEL CONTE UGOLINO DELLA GHERARDESCA 
Una visita guidata in compagnia di un personaggio illustre della civitas pisana, il Conte Ugolino della 
Gherardesca. Dopo aver scoperto i segreti dell’Infermo e della Morte all’interno del Campo Santo, 
ricostruiremo insieme le fasi della storia travagliata del Conte: dalla battaglia della Meloria alla sua morte 
nella torre della Fame.  
Dove: Ingresso Campo Santo, in piazza del Duomo  
Durata: 2 ore  
Quanto: 15 €; 12 € soci e studenti; 5 € sotto i 16 anni; gratuito sotto gli 8 anni se accompagnati.  
Quando: Domenica 23 febbraio ore 11.00  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 29 febbraio, ore 15.15 
Visita guidata  
MUSEO DELLE NAVI ANTICHE  
Il museo delle Navi Antiche ospita non soltanto il fortunato ritrovamento di circa 30 navi, databili tra il III 
secolo a.C. e il VII d.C., avvenuto nel 1998 presso la stazione ferroviaria di San Rossore, ma è anche un 
museo archeologico che ripercorre le origini della città, dagli etruschi ai romani, fino ad arrivare ai 
Longobardi.  
Dove: Museo delle Navi Antiche, Lungarno Ranieri Simonelli, 16, Pisa  
Durata: 2 ore  
Quando: Sabato 29 febbraio ore 15.15 
Quanto: € 18,00 adulti, € 16,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto ai 6 anni se 
accompagnati. 
(Include visita guidata, ingresso al museo e auricolari) 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (25 persone max) scrivendo a 
citygrandtour@gmail.com. 
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MARZO 

Domenica 8 marzo, ore 10.30     ANNULLATO 
Visita guidata e aperitivo finale 
STORIE DI DONNE  
(Tratte dalla collana A giro per Pisa, Marchetti Editore) 
In occasione della FESTA DELLA DONNA 
Ascolteremo le voci di Mary Shelley, Artemisia Gentileschi, Kinzica de’ Sismondi e molte altre: donne forti, 
umili, ma determinate, legate alla città di Pisa.  
Dove: appuntamento all’ingresso del giardino Scotto, Lungarno Fibonacci 
Durata: 2 ore 
Quando: 8 marzo, ore 10.30 
Quanto: 15 €; 12 € soci e studenti. (Include aperitivo). 
Prenotazione scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 15 marzo, ore 10.00      ANNULLATO 
Visita guidata sulle mura di Pisa - Trekking urbano 
SU E GIÚ DALLE MURA MEDIEVALI, sette chilometri di storia 
Itinerario sulle tracce del 7° volume di A giro per Pisa a cura di Chiara Celli e Alessandro 
Bargagna, City Grand Tour (Marchetti Editore) 
Percorreremo i 7 chilometri del perimetro delle mura medievali.  
Partenza: piazza del Duomo e rientro in piazza del Duomo verso le ore 17.00.  
La mattina il percorso si svolgerà sul camminamento in quota, in seguito faremo una pausa pranzo 
all’interno del giardino Scotto (pranzo al sacco a proprio carico). Nel pomeriggio proseguiremo lungo 
l’antico tracciato delle mura alla scoperta della porta di San Martino in Guatholongo, le palle di cannone di 
via Bixio, la Cittadella e la porta Buozza, fino a tornare al punto di partenza.  
Dove: appuntamento alla Torre Santa Maria in piazza del Duomo, a Pisa  
Durata: 3 ore la mattina sulle mura + 1 ora di pausa pranzo + 3 ore il pomeriggio lungo il vecchio 
tracciato delle mura. 
Quando: 15 marzo, ore 10.00 
Costo intera giornata: 20 €; 18 € soci e studenti. (Include ingresso alle mura, auricolari e visita 
guidata). 
Costo mezza giornata la mattina: 13 €; 11 € soci e studenti. (Include ingresso alle mura, auricolari e 
visita guidata). 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 
L’itinerario partirà al raggiungimento del numero minimo di 20 persone  
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Sabato 21 marzo, ore 15.30   ANNULLATO 
Visita guidata 
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 interno Cattedrale.  
Sulle orme del secondo volume di A Giro per Pisa, dal titolo Le tre età di Pisa, edito da Marchetti 
editore. 
Dove: Fontana dei Putti in piazza del Duomo 
Durata: 2 ore 
Quando: Sabato 21 marzo, ore 15.30 
Quanto: 12 €; 10 € soci e studenti (include auricolari e ingresso in Cattedrale)  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 22 marzo ore 11.30   ANNULLATO 
Visita guidata teatralizzata a cura di City Grand Tour in occasione della ‘Festa di Primavera. Il 
borgo di Nicosia tra camelie e tesori’  
*Un anello di acque e altri tesori intorno a Nicosia*  
Una passeggiata per grandi e bambini alla ricerca dei tesori intorno a Nicosia. Quali tesori incontreremo? 
Raccogliamoli insieme scrivendoli su piccoli pezzi di carta che condivideremo alla fine del percorso. 
L'acqua sarà il nostro filo conduttore, tra storie, fiabe e incontri magici.  
Appuntamento alle ore 11.30 all’angolo tra via Centofanti e via B. Buozzi, a Calci  
Evento gratuito 
www.citygrandtour.it 
info: citygrandtour@gmail.com 

Domenica 22 marzo ore 17.30    ANNULLATO 
Visita guidata teatralizzata e brindisi finale alla primavera  
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: € 20,00 (include visita guidata e brindisi finale) 
Quando: domenica 22 marzo, ore 17.30 
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Si consigliano scarpe comode 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

APRILE  
Sabato 11 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 11 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  

Domenica 19 aprile ore 16.00 
Visita guidata teatralizzata e tè con torta   
Mary Shelley tra Pisa e San Giuliano Terme 
'L'atmosfera emanava gioia, e il piacere che provavo io lo vedevo riflesso nel volto dei miei cari compagni 
di viaggio' così Mary Shelley descrive il Monte Pisano. Nel 1820 passò molti mesi tra il mare, la città di Pisa 
e il Monte Pisano insieme al marito P.B. Shelley e agli amici Andrea Vacca Berlinghieri, Lord Byron... Nelle 
eleganti e romantiche sale dei Bagni di Pisa incontreremo Mary che ci racconterà il suo soggiorno, le 
avventure e le scoperte che fece proprio qui tra Pisa e San Giuliano Terme.  
Dove: Bagni di Pisa, Largo Shelley, 18, San Giuliano Terme PI  
Durata: 1 ora visita guidata   
Quando: Domenica 19 aprile ore 16.00 
Quanto:  € 20,00 adulti, € 18,00 soci CGT e studenti, gratuito per bambini sotto ai 6 anni se 
accompagnati. 
(Include visita guidata, ingresso ai Bagni di Pisa, tè e fetta di torta) 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (minimo 15 persone, massimo 25 persone) scrivendo 
a citygrandtour@gmail.com. 
L'itinerario verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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MAGGIO 
Sabato 16 maggio 
In collaborazione con La Città del Sole  
GIRO GIOCO  
Visita guidata interattiva per grandi e bambini  
Giochi e indovinelli si alternano alla normale visita guidata 
Una visita guidata gioco per adulti e bambini. Il gruppo verrà diviso in squadre: chi per primo riuscirà a 
risolvere i quesiti? Cosa raccontano i pannelli in bronzo alla base della statua di Garibaldi? Perché i pisani 
chiamano piazza Chiara Gambacorti ‘piazza la pera’? … Prima di cominciare la visita guidata verranno 
forniti i quesiti a ciascun gruppo. 
La guida alternerà la normale visita guidata alle risposte dei partecipanti che dovranno acuire lo sguardo, 
cercare i dettagli, OSSERVARE. Quale sarà il premio finale? 
Quando: Sabato 16 maggio orario da definire 
Quanto: da definire 
Dove: La Città del Sole, via San Francesco 54, Pisa  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 24 maggio 
In collaborazione con ADSI 
Visita guidata teatralizzata e brindisi finale alla primavera  
IL MITO ALFEO  
Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme  
Quanto: da definire 
Quando: domenica 24 maggio, ore da definire 
Si consigliano scarpe comode 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

GIUGNO 
Venerdì 5 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 quattro 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  
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Quanto: € 40,00 (include visita guidata, ingresso alla villa di Corliano e cena presso l'Osteria dell'Ussero) 
Quando*: venerdì 5 giugno e venerdì 3 luglio ore 19.45 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 26 giugno ore 20.15 
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*: Venerdì 26 giugno e venerdì 10 luglio ore 20.15  
Quanto: € 12,00; € 10,00 soci e studenti universitari (include ingresso in Campo Santo e visita guidata) 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

LUGLIO 

Venerdì 3 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 quattro 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, ingresso alla villa di Corliano e cena presso l'Osteria dell'Ussero) 
Quando: venerdì 5 giugno e venerdì 3 luglio ore 19.45  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 10 luglio ore 20.15 
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.  
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Durata: 1 ora e mezzo   
Dove: ingresso Campo Santo  
Quando: Venerdì 26 giugno e venerdì 10 luglio ore 20.15 
Quanto: € 12,00; € 10,00 soci e studenti universitari (include ingresso in Campo Santo e visita guidata) 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com  

Domenica 19 luglio ore 17.45 ritrovo, ore 18.00 partenza del battello  
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno con aperitivo a bordo 
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)  
Saliamo 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 , storie d’amore e di muggini saltati dalle reti 
dei pescatori.  
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) 
Quanto: € 30,00 adulti; € 25,00 soci e studenti; € 20,00 fino a 18 anni se accompagnati (posti limitati), 
gratuito fino a 6 anni.  (Include visita guidata, giro in battello e apericena) 
Durata: 3 ore e 45. Orario previsto di rientro 21.45  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

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 
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