
Il contest fotografico #MuraShot: 
postate le vostre foto delle 
#MuradiPisa su Istagram con 
l’hashtag #MuraShot e i tag Mura 
di Pisa e Yellers. Le foto più belle 
saranno esposte durante l’intenet 
Festival 2019 e riceveranno un 
premio messo in palio da PEM. 
Maggiori informazioni sul sito: 
https://www.muradipisa.it

Mura di
Settembre

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

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

É ORA DI SCATTARE!
Fino al 25 settembre



Domenica 8 e Sabato 21 settembre
dalle ore 21.30 alle ore 23.30

MURA DI PISA OFF

Aperture straordinarie notturne

Ingresso da Torre Piezometrica al Polo Fibonacci (ex Marzotto) 
con accesso dal parco verde esterno alle mura raggiungibile col 
percorso pedonale da Via S. Francesco o da Via Vittorio Veneto 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.

Sabato 28 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

A SPASSO SULLE MURA CON...

Franco Nocchi
Parlando di longevità, di Ben-Essere, di gestione emozionale e di 
Anima

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

Passeggiata in compagnia del Prof. Franco Nocchi, classe 
‘62, docente di “Psicologia dei gruppi”, di “Psicologia del 
comportamento”, di “ Medicina Tradizionale Cinese” e di “Teoria 
e Tecniche delle Arti Marziali”, esperto di ipnosi, di Ipnosi 
Regressiva, di Onironautica, di Analisi Transazionale e di Scienze 
cognitivo/comportamentali, Sociologo, Mental Coach, ma anche 
musicista  e cantautore e praticante di Arti Marziali fin dall’età di 
4 anni ed oggi Maestro di Kung Fu, Tai Chi Chuan, Meditazione 
taoista.

Sabato 14 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

DEGUSTAMURA

Calici sopra le Mura

Ingresso da Piazza delle Gondole
Degustazione in quota 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 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.

Sabato 14 settembre
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

MURA DI PISA OFF

#PisaOpenDay - Alla scoperta delle mura pisane con Yaller Toscana

Partenza da Torre di Legno e discesa da Torre S. Maria

Le Mura di Pisa ospitano l’OpenDay di Yallers Toscana che comprende l’accesso al percorso, una visita guidata e la 
possibilità di partecipare al contest fotografico #MuraShot, iniziativa che fa parte del progetto multimediale “Mura 
di Pisa  Night Experience” ideato dall’Associazione Acquario della Memoria.

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

Si consiglia abbigliamento comodo

Prenotazione obbligatoria al nr. 050 0987480 o direttamente in biglietteria, fino ad esaurimento posti disponibili, entro 
venerdì 6 settembre, ore 18 ed entro giovedi 19 settembre, ore 18

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

In prevendita telefonando al nr. 050 0987480 o direttamente presso le  biglietterie delle Mura fino ad esaurimento posti disponibili

Biglietto evento € 12,00
Prevendita € 1,50
Gratuito per accompagnatori
disabili

Tracolla e calice in omaggio

In prevendita telefonando al nr. 050 0987480 o 
direttamente presso le  biglietterie delle Mura 
fino ad esaurimento posti disponibili

Info e prenotazioni:
https://yallers.com/evento/muradipisa-
experience/


