migliori e le principali tecniche
fotografiche.

degustazioni di birra artigianale in
collaborazione con BeeRiver.

consumazioni, acquistabili
separatamente direttamente allo
stand)

€ 5,00
Gratuito per bambini fino agli 8 anni
e accompagnatori disabili

Gli eventuali visitatori interessati
all’evento ma non alla degustazione
potranno pagare il regolare costo
del biglietto di accesso alle Mura.

Prenotazione consigliata al
numero +39 050 0987480 fino ad
esaurimento posti disponibili
I partecipanti dovranno venire
muniti di macchina fotografica

LUPPOLI RAMPICANTI
sabato 25 maggio
dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Passeggiata in quota,
improvvisazioni blues e

Prenotazione consigliata fino ad
esaurimento posti disponibili

€ 12,00
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

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.

Orari

Biglietti

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

INTERO
€ 3.00

PREVENDITA
€ 1.50

RIDOTTO
€ 2.00
scuole, residenti nel
Comune di Pisa

ABBONAMENTI
€ 20.00 mensile

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

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

Info
+39 0500987480

€ 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

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

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

Mura
di Maggio

A SPASSO SULLE
MURA CON…
...RENZO CASTELLI
Ingresso da Piazza delle Gondole
con discesa da Torre Piezometrica
(Ex Marzotto)
domenica 5 maggio
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Renzo Castelli, firma storica del
giornalismo pisano, ci racconta il
suo rapporto con le Mura di Pisa tra
storia, aneddoti e curiosità.

...LA STORIA DEL PISA
SPORTING CLUB 1909
Ingresso da Piazza delle Gondole
con discesa da Torre S. Maria

MURA IN GIOCO
Ingresso e uscita da Piazza
delle Gondole

domenica 26 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

domenica 12 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

L’Associazione Cento Pisa e
il Pisa 1909 Football Museum
ci accompagneranno in una
passeggiata sulle Mura, con inediti
scorci sull’Arena Garibaldi, alla
scoperta della storia del Pisa a 110
anni dalla sua fondazione.

Laboratori e letture animate per
bambini dai 4 ai 10 anni a cura di
Mura di Pisa in collaborazione con
Telethon. L’attività contribuirà a
raccogliere i fondi necessari a fare
avanzare la ricerca per la cura delle
malattie genetiche rare.
€ 8,00 a bambino

sabato 18 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Laboratori e letture animate a tema
floreale per bambini dai 4 ai 10 anni
a cura di Mura di Pisa.
€ 5,00 a bambino

€ 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.

I bambini devono essere
accompagnati
Ingresso gratuito per un adulto
accompagnatore
Prenotazione consigliata al
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti
disponibili

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

MURA DI PISA ROSSO
SANGUE
venerdì 3 maggio
dalle ore 19.00 alle ore 20.15
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.
Visita speciale a cura delle guide di
City Grand Tour

LETTERATURA SOPRA
LE MURA
Iniziativa speciale per il MAGGIO
DEI LIBRI 2019
venerdì 17 maggio
dalle ore 19.00 alle ore 20.15

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

dal clima mite e dal fascino dei
lungarni, si recarono a Pisa. Dei loro
soggiorni hanno lasciato ricordi e
testimonianze tra le pagine dei loro
libri.
I partecipanti ripercorreranno
dall’alto delle Mura le loro tracce
con gli occhi di Dante, Leopardi,
Twain e altri grandi classici della
letteratura.
€ 10,00
Gratuito per bambini fino agli 8 anni
e accompagnatori disabili

Partenza da Torre di Legno
Discesa da Torre S. Maria

#PisaOpenDay – Alla
scoperta delle mura pisane
con Yallers Toscana
domenica 5 maggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.30

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

GIRO GIOCO.
PER ADULTI E BAMBINI
(5-10 anni)
venerdì 24 maggio
dalle ore 19.00 alle ore 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
Ingresso gratuito per un adulto
accompagnatore
Prenotazione consigliata al
numero +39 050 0987480 fino ad
esaurimento posti disponibili

Tra fine del Settecento e inizio del
Novecento molti scrittorii, attratti

MURA DI PISA OFF

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.

Le Mura di Pisa ospitano l’OpenDay
di Yallers Toscana che comprende
l’accesso al percorso, una visita
guidata, un codice sconto per
trasformare i tuoi scatti in cartoline
postali con PEM Cards, innovativa
App creata dalla start up pisana
Emotion srl e la possibilità di
partecipare a un contest fotografico!
Info e prenotazioni
https://yallers.com/eventi/pisaexperience/
toscana@yallers.com

SCATTI DI MURA
sabato 18 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Passeggiata guidata sulle Mura
di Pisa, da Piazza delle Gondole
a Piazza dei Miracoli, con
l’accompagnamento di una fotografa
che suggerirà le inquadrature

