
Per informazioni sulle singole attività, le tari�e, le disponibilità e per 
prenotare è possibile contattare l'u�cio scuole dedicato.
Operatori specializzati saranno in grado di proporre le soluzioni più idonee 
ad ogni esigenza di visita.

Numero scuole +39 050 0987480

Per conoscere il programma completo delle attività consulta il sito
www.muradipisa.it

Modalità di prenotazione

Le pietre 
di Pisa

I monumenti di 
Pisa e le Stelle

Comprendere la geologia 
urbana di Pisa e del suo territorio 
studiando le caratteristiche 
macroscopiche e microscopiche 

delle rocce utilizzate nell’edilizia 
monumentale pisana 
(6-18 anni) 

(A cura di Marco Lazzerini 
Dip. Scienze della Terra - Unipi)

Le costellazioni e i monumenti 
Pisani e il legame tra solstizi, 
moto del Sole e orientamento 

Un modello 3D interattivo illustra 
il rapporto tra volta celeste 
e architettura 
(6-18 anni) 

(A cura di Sergio Giudici 
Dip. Fisica - Unipi)

Per info, costi e prenotazioni di queste due attività:

A scuola
sulle Mura

Programmi didattici 2019/2020



€ 5,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 

Oltre le mura Scatti di muraCostruiamo le mura Disegniamo le muraUna visita incantataVisite, 
laboratori e itinerari

Per conoscere la storia 
delle antiche Mura di Pisa

Visita

1 h

principali tappe della crescita urbana, 



€ 5,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 

Oltre le mura Scatti di muraCostruiamo le mura Disegniamo le muraUna visita incantataVisite, 
laboratori e itinerari

Per conoscere la storia 
delle antiche Mura di Pisa

Visita

1 h

principali tappe della crescita urbana, 



€ 5,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 

Oltre le mura Scatti di muraCostruiamo le mura Disegniamo le muraUna visita incantataVisite, 
laboratori e itinerari

Per conoscere la storia 
delle antiche Mura di Pisa

Visita

1 h

principali tappe della crescita urbana, 



Per informazioni sulle singole attività, le tari�e, le disponibilità e per 
prenotare è possibile contattare l'u�cio scuole dedicato.
Operatori specializzati saranno in grado di proporre le soluzioni più idonee 
ad ogni esigenza di visita.

Numero scuole +39 050 0987480

Per conoscere il programma completo delle attività consulta il sito
www.muradipisa.it
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(A cura di Sergio Giudici 
Dip. Fisica - Unipi)

Per info, costi e prenotazioni di queste due attività:

A scuola
sulle Mura

Programmi didattici 2019/2020
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