
Mura
di Giugno
Pisano

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

MURA DI 
PISA OFF
Partenza da Piazza delle 
Gondole e Discesa da 
Torre S. Maria

SCATTI DI MURA

sabato 8 giugno
dalle 18.00 alle 20.00 
Passeggiata guidata 
sulle Mura di Pisa, da 
Piazza delle Gondole a 
Piazza dei Miracoli, con 
l’accompagnamento 
di una fotografa che 
suggerirà le inquadrature 
migliori e le principali 

tecniche fotografiche. 

€ 5,00
Gratuito per bambini 
fino agli 8 anni e 
accompagnatori disabili 
I partecipanti dovranno 
venire muniti di macchina 
fotografica

Gli eventuali partecipanti con 
disabilità motoria potranno 
accedere con ascensore 
dall’accesso di Piazza delle 
Gondole ma non potranno 
scendere a Torre S. Maria non 
essendo presente ascensore. 
Dovrebbero quindi ritornare 
alla Torre Piezometrica.

domenica 16 giugno
In occasione della 
Luminara sarà illuminato 

per la prima volta nella 
storia con la tradizionale 
tecnica delle “biancherie” 
il tratto di Mura adiacente 
a Piazza dei Miracoli.

lunedì 17 giugno
In occasione di San 
Ranieri accesso gratuito 
al percorso per tutti i 
residenti nel Comune di 
Pisa.

INCANTO SULLE 
MURA

domenica 23 giugno
dalle 21.00 alle 22.30
Apertura straordinaria 
notturna del tratto 

di Mura sopra Piazza 
dei Miracoli con 
accompagnamento di 
musica vocale tardo 
medievale eseguita in 
costume dall’Ensemble 
Ecclesia dell’Associazione 
Pisa Early Music.

€ 10,00
Gratuito per bambini fino 
agli 8 anni
Prenotazione consigliata 
al numero +39 050 
0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili

Tutti gli eventi (esclusi Corripisa 
e All’Alba col Conte Ugolino ) sono 
preacquistabili da call center con 
diritto di prevendita di € 1,50 

o acquistabili direttamente alle 
biglietterie fino all’orario di inizio 
dell’evento se ci saranno ancora posti 
disponibili. 

I possessori di Mura di Pisa Card 
hanno diritto a due eventi all’anno a 
scelta tra quelli delle sezioni A spasso 
sulle Mura con...e Mura in Gioco.

L’ingresso al percorso è compreso 
sempre nel costo dell’attività.



MURA IN GIOCO

UNA VISITA INCANTATA

Partenza da Piazza delle Gondole
e Discesa da Torre S. Maria

sabato 15 giugno
dalle 18.00 alle 19.30

Visita animata in costume per 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura di 
Mura di Pisa.

IL GIOCO DEL PONTE
IN RIMA 

Ingresso e uscita da Piazza
delle Gondole

giovedì 20 giugno
dalle 18.00 alle 19.30

Laboratorio per bambini dai 4 ai 
10 anni a cura di Valeria Tognotti 
in collaborazione con Marchetti 
Editore

MURA DI PISA 
GRAND TOUR
Partenza da Torre Piezometrica
e discesa da Torre S. Maria

CHE SI FA OGGI A PISA?

venerdì 7 giugno
dalle 19.00 alle 20.15

Passeggiata sulle Mura per scoprire 
gli eventi più importanti del Giugno 
Pisano e di tutto l’anno, saltando 
da un festival enogastronomico a 
una processione religiosa, da un 
concerto a uno spettacolo teatrale, 
per passare a una maratona e 
terminare con una rievocazione 
storica. . . Un itinerario temporale 
che, mese per mese, suggerirà ai 
partecipanti come passare il tempo 
divertendosi, imparando e gustando 
prelibatezze a giro per Pisa. Venite 
muniti di taccuino per gli appunti…

a cura delle guide di City Grand 
Tour sulle orme del volume di 
A Giro per Pisa, dal titolo Che si 
fa oggi a Pisa, edito da Marchetti 
editore, che si trova in vendita 
anche presso la biglietteria delle 
Mura di Pisa.

€ 10,00
Si consiglia ai partecipanti di venire 
muniti delle proprie cuffie audio.

GIRO GIOCO.
PER ADULTI E BAMBINI 
(5-10 anni)

venerdì 28 giugno
dalle 19.00 alle 20.15

Una visita guidata/gioco a cura di 
City Grand Tour e in collaborazione 
con Città del Sole Pisa,
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?

€ 10,00 a bambino
I bambini devono essere 
accompagnati 
Gli eventuali altri accompagnatori 
pagano il biglietto di accesso 
alle Mura (non residenti € 3,00 / 
residenti € 2,00)
Ingresso gratuito per un adulto 
accompagnatore

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480 fino ad 
esaurimento posti disponibili

MURA DI PISA 
WallKing
CORRIPISA

domenica 2 giugno
dalle 8.00 alle 12.00

Manifestazione podistica ludico-
ricreativa valevole per il Trofeo delle 
Tre Province. 
Il percorso di 15 km coinvolgerà 
anche il camminamento in quota 
delle Mura di Pisa.

Per informazioni e iscrizioni
328 67 75 381
legatumoripisa@gmail.com
www.liltpisa.it

ALL’ALBA COL CONTE 
UGOLINO

sabato 29 giugno
dalle 6.00 alle 10.00

Marcia ludico-motoria valevole per 
il Trofeo Tre Province
Il percorso di 6 km coinvolgerà 
anche il camminamento in quota 
delle Mura di Pisa.

Per informazioni e iscrizioni
Marathon Club Pisa ASD 050.960341

DEGUSTAMURA

CALICI SOPRA LE MURA

Accesso da Torre di Legno e Piazza 
delle Gondole

venerdì 21 giugno
dalle 18.00 alle 2.00

Visita speciale con degustazione 
di vini del territorio pisano a cura 
della Fisar - Delegazione Storica di 
Pisa.
I partecipanti riceveranno bicchiere 
e portabicchiere e potranno 

passeggiare sulle Mura dove, tra 
Piazza delle Gondole e la Torre 
di Legno, incontreranno alcune 
postazioni di degustazione e 
saranno guidati nell’assaggio da 
sommelier diplomati che sapranno 
descrivere i vini e soddisfare tutte le 
curiosità.

€ 12,00
In prevendita telefonando al n. 
050 0987480 o direttamente in 
biglietteria la sera dell’evento fino a 
esaurimento posti disponibili

A SPASSO SULLE 
MURA CON…

...LA COMPAGNIA DELLO 
STILE PISANO

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

domenica 9 giugno
dalle 18.30 alle 20.00

Passeggiata in quota per 
ripercorrere la storia della città 
medievale alla scoperta di torri, 
porte e antichi quartieri.
La Compagnia dello Stile Pisano è 
un’associazione che difende e riscopre 
le tradizioni e la storia della città.

...RENZO CASTELLI

Ingresso da Piazza delle Gondole 
con discesa da Torre Piezometrica 
(Ex Marzotto)

domenica 30 giugno
dalle 18.30 alle 20.00

Renzo Castelli, firma storica del 
giornalismo pisano, ci racconta il 
suo rapporto con le Mura di Pisa tra 
storia, aneddoti e curiosità.

Gli eventuali partecipanti con 
disabilità motoria potranno accedere 
con ascensore dall’accesso di Piazza 
delle Gondole ma, non potendo 
scendere da Torre S. Maria per 
l’assenza dell’ascensore, dovranno 
raggiungere la Torre Piezometrica.

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

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili 

In prossimità dell’accesso delle 
Gondole, in direzione Torre di 
Legno, sono presenti barriere 
architettoniche. 
L’eventuale presenza di partecipanti 
con disabilità motoria potrà 
essere comunicata agli indirizzi 
m.pezzini@coopculture.it e 
muradipisa@coopculture.it.

€ 5,00

Gratuito per bambini fino agli 8 
anni e accompagnatori disabili

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili 

Si consiglia ai partecipanti di venire 
muniti delle proprie cuffie audio.

Gli eventuali partecipanti con 
disabilità motoria potranno 
accedere con ascensore 
dall’accesso di Piazza delle 
Gondole ma, non potendo 
scendere da Torre S. Maria 
per l’assenza dell’ascensore, 
dovranno raggiungere la Torre 
Piezometrica.


