
Estate
sulle Mura
di Pisa

Orari
dal 1 novembre al 28 febbraio
dal lunedì alla domenica dalle ore 
10.00 alle 15.30

dal 1 al 31 marzo
e dal 1 al 31 ottobre
dal lunedì alla domenica dalle ore 
9.00 alle 17.00

dal 1 aprile al 31 maggio
e dal 1 al 30 settembre
dal lunedì alla domenica dalle ore 
9.00 alle 19.00

dal 1 giugno 31 agosto
lunedì, martedì, mercoledì e 
domenica dalle ore 9.00 alle 19.00
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 
9.00 alle 21.00 

Le biglietterie chiudono 30 minuti 
prima

Info

+39 0500987480 
dal lunedì alla domenica
dalle 9.00 alle 19.00 

www.muradipisa.it 

 

Il percorso chiude in caso di 
maltempo
 
Possibilità di aperture straordinarie 
dedicate per gruppi e scuole 

Il percorso completo, dalla Torre 
Santa Maria alla Torre di legno, dura 
circa 1 ora

Biglietti
INTERO
€ 3.00

RIDOTTO
€ 2.00
scuole, residenti nel 
Comune di Pisa

FAMIGLIA
€ 11.00
max 2 adulti + max 3 
bambini

GRATUITO
bambini fino a 8 
anni, disabili con 
accompagnatore, 
guide turistiche/
accompagnatori turistici

TI PORTO SULLE MURA
ingresso gratuito per il 
residente che accompagna 
un non residente

PREVENDITA
€ 1.50

ABBONAMENTI
€ 20.00 mensile

€ 10.00 mensile ridotto 
per residenti e studenti 
Unipi domiciliati a Pisa

€ 40.00 annuale

€ 20.00 Mura di Pisa 
Card 2019 per residenti e 
studenti Unipi domiciliati 
a Pisa, comprende accessi 
illimitati annuali, ingresso 
gratis a due eventi speciali 
e altre promozioni

In caso di maltempo gli eventi 
saranno rimandati a data da 
destinarsi

L’ingresso al percorso è compreso 
sempre nel costo dell’attività
L’eventuale presenza di partecipanti 
con disabilità motoria potrà 

essere comunicata agli indirizzi 
m.pezzini@coopculture.it e 
muradipisa@coopculture.it in modo 
tale da trovare una risposta idonea 

ad ogni singolo caso e organizzare in 
modo adeguato l’attività

Giovedì 25 luglio
dalle ore 18.00 alle ore 21.00

DEGUSTAMURA

Luppoli rampicanti

Ingresso da Piazza delle Gondole

Passeggiata in quota, 
improvvisazioni blues e 
degustazioni di birra artigianale in 
collaborazione con BeeRiver. 

Biglietto evento € 12,00

L’ingresso comprende l’accesso 
alle Mura di Pisa, la consegna di un 
calice da birra BeeRiver e tre gettoni 
da utilizzare per le degustazioni
Gratuito per accompagnatori 
dei disabili (senza diritto alle 
consumazioni, acquistabili 
separatamente direttamente allo 
stand)
Per gli eventuali disabili motori si 
segnala la presenza di alcuni scalini 
per poter raggiungere la postazione 
di degustazione

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili
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Domenica 7  e 21 luglio
Domenica 4 e 25 agosto
dalle ore 21.30 alle ore 23.30

MURA DI PISA OFF

Aperture straordinarie 
notturne

Ingresso da Torre Piezometrica 
(Ex Marzotto) con accesso da Via 
S. Francesco e discesa da Torre S. 
Maria

Apertura straordinaria con visita 
guidata notturna del tratto di 
Mura tra Torre Piezometrica (Ex 
Marzotto) e Piazza dei Miracoli.
In dotazione ai partecipanti delle 
speciali “collane” luminose che 
dovranno essere riconsegnate alla 
guida alla fine del percorso.

Domenica 14 luglio
dalle ore 21.00

LUNA 50

Parole alla Luna

Ingresso da Piazza delle Gondole e 
uscita da Torre S. Maria

Passeggiata letteraria lunare 
sulle Mura. I visitatori, durante il 
percorso incontreranno quattro 
postazioni di lettura dove gli attori 
reciteranno brevi brani di autori 
classici ispirati alla Luna.

Letture a cura di Teatri della 
Resistenza. 

Voci recitanti: Dario Focardi, Iacopo 
Bertoni, Paolo Giommarelli, Cristina 
Gardumi

Sabato 13 luglio
dalle 18.30 alle 20.30

MURA DI PISA OFF

Mura di Pisa
per la Cena in Bianco

Ingresso da Torre S. Maria
Un ingresso omaggio per ogni 
coppia vestita di bianco che si 
presenterà alla Biglietteria di Torre 
S. Maria 

dalle 19.00 alle 20.00
Ingresso da Torre S. Maria
Viaggio nel tempo sulle Mura di 
Pisa. Visita incantata sopra Piazza 
dei Miracoli: laboratorio per 
bambini (5 - 10 anni)

Mercoledì 17 Luglio
dalle ore 21.00

MURA DI PISA OFF

Mura di Pisa Night 
Experience

Officine Garibaldi
(Via Gioberti, 39)

Presentazione del progetto 
“Mura di Pisa Experience”, ideato 
dall’Associazione Acquario della 
Memoria e realizzato col contributo 
della Fondazione Pisa e proiezione 
di “Alla scoperta della Mura - luci e 
ombre della Pisa medievale”, video-
mapping tra didattica ed emozione 
per ripercorrere in 15 minuti 500 
anni della storia di Pisa, a cura di 
Lorenzo Garzella e Acquario della 
Memoria.

Martedì 9 luglio
dalle ore 21.00 alle ore 22.30

A SPASSO SULLE 
MURA CON...

A spasso sulle Mura con 
l’Archeologo per le Notti 
dell’Archeologia

Ingresso da  Piazza delle Gondole e 
discesa da Torre S. Maria

Passeggiata notturna archeologica 
sulle Mura di Pisa, in compagnia 
di Giuseppe Clemente, 
Presidente della Sezione Toscana 
dell’Associazione Nazionale 
Archeologi, alla scoperta di scavi 
urbani ormai invisibili e di aneddoti 
sul lavoro dell’archeologo in città.

Martedì 16 luglio
dalle ore 21.00

LUNA 50

La Luna e Le Mura

Ingresso da Piazza delle Gondole e 
uscita da Torre S. Maria

A 50 anni precisi dal lancio di 
Apollo11, che coincide quest’anno 
con un’Eclissi di Luna, saranno 
allestiti 4 punti di osservazione 
lungo il tratto di camminamento in 
quota delle Mura di Pisa compreso 
tra Piazza delle Gondole e Piazza dei 
Miracoli a cura del Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Pisa 
e dell’Associazione Cascinese 
Astrofili.

Biglietto evento € 5,00 
Prevendita € 1,50
Gratuito per bambini sotto gli 
8 anni e accompagnatori di 
disabili
Partenza visita ogni mezzora

Si consiglia abbigliamento comodo

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili 

Biglietto evento € 5,00 
Prevendita € 1,50
Gratuito per bambini sotto gli 
8 anni e accompagnatori di 
disabili

Si consiglia abbigliamento comodo

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili 

€ 5,00 a bambino
I bambini devono essere 
accompagnati. Ingresso 
gratuito per un adulto 
accompagnatore

Si consiglia abbigliamento comodo

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili 

Partecipazione gratuitaBiglietto evento € 5,00 
Prevendita € 1,50
Gratuito per bambini sotto gli 
8 anni e accompagnatori di 
disabili

Si consiglia abbigliamento comodo

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili 

Biglietto evento € 5,00 
Gratis solo per accompagnatori 
di disabili e bambini sotto gli 
8 anni

Si consiglia abbigliamento comodo

In prevendita telefonando al nr. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili 


