
VISITE GUIDATE CITY GRAND TOUR  
AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE  

AGOSTO 
Sabato 1 AGOSTO Ore 21.15  
Pisa Rosso Sangue: misteri, magie e curiosità  
Sulle tracce del IV Volume della collana A giro per Pisa a cura di Chiara Celli e Alessandro 
Bargagna (City Grand Tour, Marchetti Editore)  
Quali sono le origini della città di Pisa? Sono forse racchiuse nel suo nome? Il quarto 
volume di A giro per Pisa è una storia narrata a più voci che intreccia il misterioso popolo 
degli etruschi, ai riti romani, al bestiario medievale e ai giochi di potere. Si dipana tra 
congiure trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici. 
Si incontrano fantasmi, fate, spiriti, energie o divinità. Alcuni di loro ci narreranno la loro 
storia.  
Un itinerario che svela curiosità e aneddoti, lungo una linea temporale lunga quasi trenta 
secoli tra misteri svelati e quelli ancora nell’ombra, nascosti nei muri, nel sottosuolo, nei 
nomi della città. 
Quando: sabato 1 e 28 agosto, ore 21.15 
Dove: Piazza XX Settembre 
Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 2 AGOSTO Ore 15.45 
Itinerario in battello e merenda  
Storie da Battello  
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno 
Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa 
STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce 
(A cura di City Grand Tour, Marchetti Editore) 
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. 
Quando: Domenica 2 e 9 agosto ore 15.45 ritrovo, ore 16.00 partenza del battello 
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) 
Quanto: € 20,00 adulti; € 10,00 da 6 a 14 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. 
(Include visita guidata e giro in battello) 
Durata: 3 ore e 45. Orario previsto di rientro 19.45 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 
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Giovedì 6 AGOSTO Ore 21.15 
Tutti i giovedì di agosto Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 6, 13, 20 e 27, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 7 AGOSTO Ore 16.00 
Visita guidata teatralizzata e tè con torta   
I racconti di 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 e mezzo (visita guidata e tè)  
Quando: Venerdì 7 agosto ore 16.00 
Quanto: € 20,00 adulti 
(Include visita guidata, ingresso ai Bagni di Pisa, tè e fetta di torta) 
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (minimo 15 persone, massimo 20 
persone) scrivendo a citygrandtour@gmail.com. 
L'itinerario verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

Sabato 8 AGOSTO Ore 10.00  
Visita guidata a San Piero Grado  
Un tempo questa basilica sorgeva in corrispondenza del porto pisano dove la principale 
bocca dell’Arno sfociava nel mare. Ed è proprio legata al mare la leggenda che racconta 
dell’approdo in questo luogo di S. Pietro durante il suo viaggio verso Roma. La pietra e il 
materiale archeologico emergente all’interno e all’esterno dell’attuale Basilica testimoniano 
la vita di questo luogo già in epoca romana. Gli scavi iniziati nei primi anni del Novecento 
hanno infatti evidenziato tre epoche di costruzione: le fondamenta di edifici portuali romani, 
la prima chiesa del IV sec. e la seconda chiesa dell’VIII-IX secolo. San Piero si trova in 
vicinanza della pineta del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e i pini 
sono una vera peculiarità di questo territorio: da oltre venti anni il paese celebra il pinolo 
con una celebre sagra che si svolge anche in questa serata d’estate. 
Quando: Sabato 8 agosto ore 10.00  
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
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Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 9 AGOSTO  
Visita guidata teatralizzata PALAZZO VITI  
Visita a una delle dimore storiche più belle della Toscana: Palazzo Viti di Volterra. 
Accompagnati dal primo proprietario, Giuseppe Viti, alabastraio e viaggiatore 
dell'Ottocento, scopriremo le sue avventure, i suoi tesori e soprattutto la bellezza 
dell'Alabastro di Volterra. Una visita guidata unica, divertente e curiosa 
Quando: domenica 9 agosto ore 10.00 - 11.00 - 12.00 
Dove: appuntamento all’Ufficio Turistico VOLTERRATUR in piazza dei Priori (rivolgersi 
al bancone per il pagamento) 
Quanto: € 15 – Bambini fino a 6 anni gratuiti 
Quota Soci Unicoop Firenze € 13 
Durata della visita guidata: 45 minuti 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com o 
info@volterratur.it 0588 86099 

Domenica 9 AGOSTO Ore 15.45 
Itinerario in battello e merenda  
Storie da Battello  
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno 
Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa 
STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce 
(A cura di City Grand Tour, Marchetti Editore) 
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. 
Quando: Domenica 2 e 9 agosto ore 15.45 ritrovo, ore 16.00 partenza del battello 
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) 
Quanto: € 20,00 adulti; € 10,00 da 6 a 14 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. 
(Include visita guidata e giro in battello) 
Durata: 3 ore e 45. Orario previsto di rientro 19.45 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Giovedì 13 AGOSTO Ore 21.15 
Tutti i giovedì di agosto Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 6, 13, 20 e 27, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
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Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 14 AGOSTO Ore 10.00  
Visita guidata del Campo Santo Monumentale di Pisa 
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. 
Quando: venerdì 14 e 29 agosto ore 10.00 
Dove: ingresso Campo Santo (venite già muniti di biglietto di ingresso – € 5,00) 
Quanto: € 10,00 (biglietto non incluso – acquistabile presso la biglietteria dell’OpaPisa) 
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Giovedì 20 AGOSTO Ore 21.15 
Tutti i giovedì di agosto Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 6, 13, 20 e 27, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 22 AGOSTO Ore 21.15  
I viaggiatori a Pisa, la città raccontata da tutto il mondo  
Perché Keith Haring dette il titolo Tuttomondo al suo murale? A Pisa tra turisti e studenti ci 
sono tutti i giorni persone da tutto il mondo, oggi come in passato, fin dagli antichi 
commerci di etruschi e romani, durante il periodo della Repubblica Marinara quando popoli 
da tutto il mondo, dal Mediterraneo passavano dal nostro porto. Pellegrini, viaggiatori di 
tutti i tempi, gli europei del Grand Tour… ci racconteranno la città.  
Quando: Sabato 22 agosto ore 21.15 
Dove: Murale Tuttomondo (Via Riccardo Zandonai) 
Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa due ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 
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Giovedì 27 AGOSTO Ore 21.15 
Tutti i giovedì di agosto Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 6, 13, 20 e 27, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 28 AGOSTO Ore 21.15  
Pisa Rosso Sangue: misteri, magie e curiosità  
Sulle tracce del IV Volume della collana A giro per Pisa a cura di Chiara Celli e Alessandro 
Bargagna (City Grand Tour, Marchetti Editore)  
Quali sono le origini della città di Pisa? Sono forse racchiuse nel suo nome? Il quarto 
volume di A giro per Pisa è una storia narrata a più voci che intreccia il misterioso popolo 
degli etruschi, ai riti romani, al bestiario medievale e ai giochi di potere. Si dipana tra 
congiure trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici. 
Si incontrano fantasmi, fate, spiriti, energie o divinità. Alcuni di loro ci narreranno la loro 
storia.  
Un itinerario che svela curiosità e aneddoti, lungo una linea temporale lunga quasi trenta 
secoli tra misteri svelati e quelli ancora nell’ombra, nascosti nei muri, nel sottosuolo, nei 
nomi della città. 
Quando: sabato 1 e 28 agosto, ore 21.15 
Dove: Piazza XX Settembre 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 29 AGOSTO Ore 10.00  
Visita guidata del Campo Santo Monumentale di Pisa 
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. 
Quando: venerdì 14 e 29 agosto ore 10.00 
Dove: ingresso Campo Santo (venite già muniti di biglietto di ingresso – € 5,00) 
Quanto: € 10,00 (biglietto non incluso – acquistabile presso la biglietteria dell’OpaPisa) 
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 
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Domenica 30 AGOSTO  
Visita guidata intorno a Nicosia, a Calci  
In occasione della festa organizzata dall’associazione Nicosianostra 
Una passeggiata tra gli ulivi e le storie della Val Graziosa  

SETTEMBRE 
Mercoledì 2 SETTEMBRE   
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  
Quanto: € 40,00 (include visita guidata, ingresso alla villa di Corliano e cena presso 
l'Osteria dell'Ussero) 
Quando*: mercoledì 2 settembre ore 19.45 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Giovedì 3 SETTEMBRE Ore 21.15  
Tutti i giovedì di settembre Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 3, 10, 17, 24, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 5 SETTEMBRE  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 5 settembre alle 16.00 
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Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 6 SETTEMBRE Ore 10.00  
Visita guidata Pisa in bicicletta  
Visita guidata in bicicletta, chi non ne ha una può noleggiarla da Smile&Ride a 9,50 €.  
Primo stop: Tuttomondo di Keith Haring, proseguiamo poi, tra stradine e piazze, verso il 
giardino Scotto per poi attraversare il ponte della Fortezza e costeggiare le mura medievali 
lungo la pista ciclabile che ci conduce in piazza del Duomo. Dopo un'introduzione alla 
Cattedrale, al Battistero, al Campo Santo e alla famosa torre pendente proseguiamo tra i 
colori e le storie del centro storico.  
Quando: Domenica 6 settembre ore 10.00 - Pisa in bicicletta 
Dove: Via Pietro Mascagni, 13,  Pisa 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati. 
(Eventuale noleggio della bicicletta presso Smile&Ride non incluso)  
Durata: circa due ore  
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com  

Giovedì 10 SETTEMBRE Ore 21.15 
Tutti i giovedì di settembre Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 3, 10, 17, 24, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 11 SETTEMBRE ORE 21.15  
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: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Quando: venerdì 11 settembre ore 21.15 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 
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Sabato 12 SETTEMBRE Ore 15.45  
Itinerario in battello e merenda  
Storie da Battello  
Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno 
Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa 
STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce 
(A cura di City Grand Tour, Marchetti Editore) 
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. 
Quando: Sabato 12 settembre ore 15.45 ritrovo, ore 16.00 partenza del battello 
Dove: scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) 
Quanto: € 20,00 adulti; € 10,00 da 6 a 14 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. 
(Include visita guidata e giro in battello) 
Durata: 3 ore e 45. Orario previsto di rientro 19.45 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 13 SETTEMBRE Ore 10.30 
SAN MINIATO: la città del tartufo 
Visita guidata della città di Federico Barbarossa, famosa in tutto il mondo per il Tartufo 
Bianco. Rivivremo insieme le evoluzioni di una delle città che più hanno subito l’influenza 
dell’impero federiciano. Dal mercatale, alla piazza del Seminario, dalle chiese monumentali 
di San Domenico e la Cattedrale alla tradizione teatrale, fino a godere di una delle viste più 
belle della toscana dalla sommità della Rocca.  
Quando. Domenica 13 settembre ore 10.30 
Dove: piazza Dante (parcheggio del mercato) 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 13 SETTEMBRE Ore 18.00 
I RACCONTI DI MARY SHELLEY  
Visita guidata teatralizzata e aperitivo al bar Shelley  
“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. 
Quando. Domenica 13 settembre ore 18.00 
Dove: Bagni di Pisa, Largo Shelley, 18, San Giuliano Terme (PI) 
Quanto: € 25,00 (include visita guidata teatralizzata e aperitivo al bar Shelley)  
Durata: Dalle 18.00 alle 19.00 Visita teatralizzata,  a seguire aperitivo al bar Shelley  
L’evento sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 
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Giovedì 17 SETTEMBRE Ore 21.15 
Tutti i giovedì di settembre Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 3, 10, 17, 24, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Venerdì 18 SETTEMBRE  Ore 21.15  
I viaggiatori a Pisa, la città raccontata da tutto il mondo  
Perché Keith Haring dette il titolo Tuttomondo al suo murale? A Pisa tra turisti e studenti ci 
sono tutti i giorni persone da tutto il mondo, oggi come in passato, fin dagli antichi 
commerci di etruschi e romani, durante il periodo della Repubblica Marinara quando popoli 
da tutto il mondo, dal Mediterraneo passavano dal nostro porto. Pellegrini, viaggiatori di 
tutti i tempi, gli europei del Grand Tour… ci racconteranno la città.  
Quando: Venerdì 18 settembre ore 21.15 
Dove: Murale Tuttomondo (Via Riccardo Zandonai) 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa due ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 19 SETTEMBRE Ore 15.30 
Pisa in fiore: visita guidata in collaborazione con la Stazione Leopolda 
Visita guidata tra i giardini e i segreti nei quartieri di San Martino e Sant'Antonio.  
Dal giardino Scotto al parco dei Santi Cosimo e Damiano, per concludere davanti alla 
chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. Durante il percorso conosceremo le inquietanti vicende 
del conte Ugolino e di Mary Shelley, ma anche storie d'amore e curiosità. 
Quando: Sabato 19 settembre ore 15.30 e domenica 20 settembre ore 10.30 
Dove: Stazione Leopolda, piazza Federico Domenico Guerrazzi, 11, Pisa  
Quanto: gratuito 
Durata: circa due ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 20 SETTEMBRE Ore 10.00 (dettagli a breve sul sito e sulla pagina FB)  
Visita guidata in collaborazione con il Montepisano 

Domenica 20 SETTEMBRE Ore 10.30 
Pisa in fiore: visita guidata in collaborazione con la Stazione Leopolda 
Visita guidata tra i giardini e i segreti nei quartieri di San Martino e Sant'Antonio.  
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Dal giardino Scotto al parco dei Santi Cosimo e Damiano, per concludere davanti alla 
chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno. Durante il percorso conosceremo le inquietanti vicende 
del conte Ugolino e di Mary Shelley, ma anche storie d'amore e curiosità. 
Quando: Sabato 19 settembre ore 15.30 e domenica 20 settembre ore 10.30 
Dove: Stazione Leopolda, piazza Federico Domenico Guerrazzi, 11, Pisa  
Quanto: gratuito  
Durata: circa due ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Giovedì 24 SETTEMBRE Ore 21.15 
Tutti i giovedì di settembre Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri 
Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti 
costruiti all’epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La 
passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, 
sede un tempo dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale 
Superiore. 
Quando: giovedì 3, 10, 17, 24, ore 21.15 
Dove: alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore 
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 26 SETTEMBRE Ore 17.00 
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 26 settembre ore 17.00  
Quanto: € 10,00 per bambino (adulti che accompagnano gratuiti)  
Dove: La Città del Sole, via San Francesco 54, Pisa  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 27 SETTEMBRE Ore 17.30  
Presentazione Le tre età di Pisa (Marchetti Editore)  
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OTTOBRE 

Sabato 3 OTTOBRE Ore 15.00 
Visita guidata della Cattedrale e del Battistero di Pisa 
Alla scoperta di una delle Chiese più grandi e più importanti del medioevo europeo. La 
Primaziale di Pisa è uno scrigno di tesori, dal bel soffitto in oro, al pregiato Pergamo di 
Giovanni Pisano. Scopriremo la maestria di Cimabue, di Andrea del Sarto, di Tino di 
Camaino e conosceremo la storia di San Ranieri e di Galileo Galilei. A seguire visiteremo il 
più grande Battistero al mondo, custode del famoso Pulpito di Nicola Pisano. All’interno 
ascolteremo il curioso effetto di risonanza acustica che caratterizza l’edificio.  
Quando: Sabato 3 ottobre ore 15.00  
Quanto: € 17,00 (include la visita guidata, il biglietto d’ingresso e il noleggio degli 
auricolari obbligatori in Cattedrale). Bambini/e trai 6 e 12 anni € 6,50, gratis bambini/e sotto 
i 6 anni (accompagnati dai genitori) 
Dove: Fontana dei Putti, piazza del Duomo 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Domenica 4 OTTOBRE Ore 10.00  
LA VIA ERBOSA  
Visita guidata teatralizzata sulle tracce degli antichi sentieri erbosi di Calci. Dalla Certosa di 
Calci ci muoveremo insieme attraverso i piccoli sentieri o strade tra muriccioli a secco, 
all’ombra di ulivi e accompagnati dal suono del torrente Zambra. Giunti al monastero 
abbandonato di Nicosia proseguiremo in direzione della bella villa di Crespignao, alla 
scoperta delle tradizioni del luogo e di antichi mestieri. Consigliato abbigliamento comodo.  
Quando: Domenia 4 ottobre, ore 10.00 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Dove: Ingresso Certosa di Calci 
Durata: circa 3 ore 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com 

Sabato 10 OTTOBRE Ore 16.00 
Visita guidata Pisa e il Cinema  
Visita guidata tra le strade e le piazze in cui sono stati girati film e serie tv. Ritroveremo café 
chantant dimenticati e ripercorreremo la storia del cinema dalla Pisorno a oggi.  
Quando: Sabato 10 ottobre ore 16.00 
Dove: in Piazza XX settembre, presso il nuovo punto informazioni turistiche del Comune di 
Pisa (davanti a Logge di Banchi) 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa due ore  
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com  
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Domenica 11 OTTOBRE ore 9.00 
Da Pisa al mare in bicicletta lungo la via del Trammino  
Una gita fuori porta in bicicletta alla scoperta del tracciato del vecchio treno che portava da 
Pisa a Marina di Pisa, il trammino. Tra vecchie stazioni e luoghi di culto (Basilica di San 
Piero a Grado) attraverseremo la pineta fino a perdere lo sguardo nel mare. Si consiglia un 
abbigliamento comodo. La durata prevista è di circa 3 ore solo andata.  
Quando: Domenica 11 ottobre ore 10.00 
Dove: Via Pietro Mascagni, 13,  Pisa (℅ Smile&Ride). 
Quanto: € 10,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 3 ore  
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com  
Per il noleggio delle biciclette scriveteci a citygrandtour@gmail.com. Evento in 
collaborazione con Smile&Ride 

Domenica 18 OTTOBRE Ore 10.00  
Visita guidata teatralizzata al Giardino Scotto  
Come cambiò da chiesa, a fortezza a giardino di delizie? Ce lo racconteranno quattro 
personaggi storici. Un itinerario alla scoperta di uno dei luoghi più belli della città di Pisa, 
visto attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto e chi ancora ne vive ogni angolo.  
Quando: Domenica 18 ottobre ore 10.00 
Dove: Piazza San Silvestro 
Quanto: € 15,00; €  5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.  
Durata: circa 2 ore  
PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com  


