
Comune di
Pisa

La costa di
Pisa

The coast of

Repubblica marinara
La città e l’acqua 

Marina di Pisa
Porto turistico

Tirrenia
Natura incontaminata

Calambrone
Turismo attivo



2 | La costa di Pisa

Nel cuore della costa toscana, 
il litorale pisano, forte di una 
tradizione marinaresca seco-
lare, con i borghi di Marina di 
Pisa, Tirrenia e Calambrone, è 
oggi un’area a vocazione turi-
stica in forte sviluppo.
Sempre più visitatori sono at-
tratti dalle ampie spiagge con 
i numerosi bagni attrezzati e 
dal nuovo porto turistico, per-
fettamente incastonato tra la 
foce dell’Arno, il mare e il cen-
tro di Marina.
Imperdibile la passeggia-
ta lungo il Molo Nord, che 
nelle giornate terse regala 
un’incredibile vista delle Alpi 
Apuane.
Fatevi sedurre dal fascino di 
una natura che regala ancora 
scorci incontaminati e dalle 

numerose attività da pratica-
re all’aperto.
Scoprite il gusto della cuci-
na toscana e lasciatevi coin-
volgere dagli spettacoli, dai 
concerti, dalle mostre, dalle 
letture, dai giochi in spiaggia 
e dalle occasioni di musica dal 
vivo. 
La costa di Pisa vi aspetta.  

Benvenuti nella costa di Pisa

Welcome
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Welcome to the coast of Pisa
Lying right at the heart of the 
Tuscan coastline, the Pisa 
waterfront, with its ancient 
marine history and traditions 
and with its hamlets Marina 
di Pisa, Tirrenia and Calam-
brone, is an area whose  tou-
rism sector is rapidly develo-
ping.
More and more visitors are 
attracted by its wide and san-
dy coast with its well-equip-
ped private beaches, and by 
its new tourist port, set neat-
ly between the mouth of the 
River Arno, the sea and the 
centre of Marina. On a clear 
day, you musn’t miss the 
wonderful walk along the har-
bour’s north wall from where 
you have an incredible vista 
of the Apuan Alps.

Let yourself be seduced by 
the surrounding nature whi-
ch can off er you uncontami-
nated views and many recre-
ational outdoor activities. 
Discover the delights of Tu-
scan cooking and enjoy 
shows, concerts, exhibitions, 
books, beach games and live 
music. The Pisa coastline is 
expecting you. 
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Tour in città

Nel cuore della costa toscana, un territorio incontaminato
An uncontaminated area at the heart of the Tuscan coastline

Nel cuore della costa toscana, un territorio incontaminato
An uncontaminated area at the heart of the Tuscan coastline

La città e l’acqua
The city and the water
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Città d’arte e località 
balneare, Pisa e la sua costa 
sono il punto di partenza 
ideale alla scoperta della 
Toscana più autentica.
Ricca di bellezze 
architettoniche che la 
rendono unica al mondo, 
come la Torre e il Campo 
dei Miracoli, Pisa ha molto 
da off rire, come le splendide 
chiese romaniche, i palazzi 
rinascimentali, le mura 
medievali e i lungarni.
Perdersi tra i vicoli medievali 
è l’occasione per scoprire 
angoli inaspettati, entrare 
in uno dei musei cittadini, 
come il Museo Nazionale 
di San Matteo, con i suoi 
gioielli medievali, o Palazzo 
Blu, con le mostre d’arte 

Pisa, both a city of art and a 
seaside resort, is an ideal 
starting point from where to 
go on to discover the many 
authentic aspects of Tuscany.
Rich in architectural wonders 
making it truly unique – such 
as the Leaning Tower and the 
Campo dei Miracoli – the 
Square of Miracles – Pisa has a 
great deal to off er: for example, 
its beautiful Romanesque 
churches, its Renaissance 
‘palazzi’, its medieval Walls and 
its riverside walks along the 
River Arno’s embankments,
You can discover unexpected 
and hidden corners of the city, 
like its medieval lanes and 
alleys, you can go into one of 
the city’s museums, like the 
Museo Nazionale di San 
Matteo, with its medieval 
masterpieces, the Palazzo Blu 

Pisa e il suo rapporto millenario con l’acqua, dai Cantieri delle 
navi romane, alla Repubblica marinara, fi no agli Arsenali medicei

Sopra: veduta della città.  
A sinistra: il Ponte di Mezzo, 
che collega Mezzogiorno e 
Tramontana, e i palazzi di Piazza 
Garibaldi.

Above: city view. 
On the left: the Middle Bridge, 
linking the Southern to the 
Northern district, and the palaces 
of Garibaldi Square.

Pisa e il suo rapporto millenario con l’acqua, dai Cantieri delle 
navi romane, alla Repubblica marinara, fi no agli Arsenali medicei

Sopra: veduta della città.  
A sinistra: il Ponte di Mezzo, 
che collega Mezzogiorno e 
Tramontana, e i palazzi di Piazza 
Garibaldi.

Above: city view. 
On the left: the Middle Bridge, 
linking the Southern to the 
Northern district, and the palaces 
of Garibaldi Square.
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Zoom

Una potenza marinara

Dall’XI sec d.C., con 
l’intensifi cazione dei traffi ci 
commerciali, la Repubblica 
di Pisa diventò una potenza 
marinara, in grado di 
contrastare le invasioni 
saracene e imporsi nel 
Mediterraneo.
Al successo delle operazioni 
militari e diplomatiche e 
all’espansione commerciale, 
seguì un importante sviluppo 
della città e delle sue istituzioni.
Tra la fi ne del XII e nella prima 
metà del XIII secolo i Pisani si 
consolidarono in Sardegna e 
in Corsica. Ma la rivalità con 
Genova sfociò nella battaglia 
navale della Meloria del 1284, 
che segnò l’inizio del declino 
della potenza della città.

A maritime power

From the 11th century A.D., and 
with the growth of commercial 
trading, the Republic of Pisa 
became a maritime power 
capable of obstructing and 
opposing Saracen invasions 
while becoming an important 
stronghold in the Mediterranean.

Due to the success of its military, 
diplomatic and commercial 
operations, the city rapidly 
developed and expanded.

Between the end of the 12th 
century and the fi rst half of the 
13th century, the Pisa Republic 
consolidated their power in 
Sardinia and Corsica. But Pisa’s 
rivality with Genoa eventually 
resulted in the naval battle of 
Meloria in 1284 which turned out 
to be the beginning of the decline 
of the city’s dominance.

ToUr iN CiTTà
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contemporanea, gustare le 
prelibatezze della cucina 
toscana, fare shopping 
nelle botteghe artigiane o al 
mercato ortofrutticolo.
Fare due passi tra i sentieri 
del Parco Regionale 
Migliarino San Rossore, 
Massaciuccoli, un polmone 
verde che si estende fi no al 
mare, è il modo migliore per 
concedersi una pausa dalla 
città.
E per farsi sorprendere da 
una vista inedita di Pisa e dei 
suoi palazzi, dalla bellezza 
rigogliosa della natura e 
dalla potenza del fi ume che 
si riversa nel mar Tirreno, 
imperdibile è il viaggio 
lungo l’antica via d’acqua, in 
battello sul fi ume Arno.

with its modern art exhibitions; 
you can taste the delicacies of 
Tuscan cooking, you can go 
shopping in craftmen’s 
workshops or at the local fruit 
and vegetable market.
The best way to get away from 
the city for a while is to take a 
stroll along the paths of the 
Parco Regionale Migliarino 
San Rossore, Massaciuccoli, 
a vast green space and a 
regional park leading all the 
way down to the sea. Last but 
not least, in order to be 
delighted by an unusual and 
original view of Pisa, by the 
luxuriant beauty of its nature 
and by the mighty force of the 
river which pours into the 
Tyrrhenian sea, an unforget-
tbale trip by boat along the 
ancient River Arno is not to be 
missed out on.

Una passeggiata per lasciarsi catturare dalla bellezza dei luoghi 
più suggestivi del centro storico e goderne l’atmosfera

Sopra: Borgo Largo, piazza 
Gambacorti e il fascino dei 
palazzi storici dei lungarni. 
Nella pagina accanto: gli 
Arsenali Repubblicani, le chiese 
di Santa Caterina d’Alessandria 
e di Santa Maria della Spina. In 
basso l’ingresso in piazza dei 
Cavalieri.  
Above: Borgo Largo, Chiara 
Gambacorti Square and the magic 
of the Riverside and historical 
buildings.

On the left: the Republican 
Arsenal, St. Catherine of 
Alexandria Church and St. Mary of 
the Thorn Church, the entrance to 
Cavalieri Square.

a CiTy ToUr
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Il fi ume Arno e le vie d’acqua 
che anticamente rendevano 
Pisa un porto lagunare 
hanno contribuito alla sua 
ascesa come antica potenza 
marinara. Oggi il fi ume è 
un elemento insostituibile 
del paesaggio cittadino: 
attraversa la città, disegnando 
i contorni dei lungarni, e la 
congiunge al mare.
Visitare la città percorrendo 
l’antica via d’acqua è un 
modo per abbandonare la 
frenesia e i ritmi veloci della 
vita quotidiana, godendo 
della bellezza dei palazzi che 
si aff acciano sul fi ume e della 
natura rigogliosa, immersi in 
un’atmosfera d’altri tempi.
Grazie al battello fl uviale 
si può apprezzare la città 

da una prospettiva inedita, 
sorprendente, e raggiungere il 
litorale in un modo alternativo 
e in armonia con la natura.
Due i punti d’imbarco, uno 
all’interno della tenuta di San 
Rossore e un altro in città, 
presso lo scalo Roncioni.

Aboard the river boat

The River Arno and its 
waterways, which many 
centuries ago rendered Pisa a 
lagoon port, contributed to its 
success as an ancient marine 
power.
Today, the river is an 
irreplaceable feature of the 
city’s landscape: it crosses the 
town, following the edges of the 
river embankments and 
eventually fl ows into the sea.

Le vie d’acqua
Dalla città al mare, percorrendo l’Arno

La traversata in battello dell’Arno offre 
punti di vista inediti e affascinanti 
sui lungarni cittadini. Il percorso 
lungo il fi ume raggiunge le sponde 
incontaminate della Tenuta di San 
Rossore e la foce dell’Arno.
I rimessaggi presenti offrono anche 
servizi di ristorazione
The Arno River’s boat tour is a 
chance to enjoy unusual and 
charming riverside sights. The river 
route reaches San Rossore and the 
Estate’s pristine banks.
The Floodplain of the River houses 
many storage facilities and 
restaurants as well

To visit the town by following 
the ancient waterway is a way 
of leaving behind the frenzy 
and fast rhythms of daily life, 
while enjoying the splendour of 
the ‘palazzi’ which overlook the 
river and the luxuriant nature, 
fully immersed in an 
atmosphere of centuries ago.
Thanks to the river boat, you 
can appreciate the town from 
an unusual and rather 
surprising perspective, and so 
you can reach the coast in an 
alternative way, in harmony 
with nature.
Two boarding gates: one inside 
the boundaries of the San 
Rossore estate and the other in 
town, near the Roncioni staging 
area.

Il territorio
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La traversata in battello dell’Arno offre 
punti di vista inediti e affascinanti 
sui lungarni cittadini. Il percorso 
lungo il fiume raggiunge le sponde 
incontaminate della Tenuta di San 
Rossore e la foce dell’Arno. 
I rimessaggi presenti offrono anche 
servizi di ristorazione
The Arno River’s boat tour is a 
chance to enjoy unusual and 
charming riverside sights. The river 
route reaches San Rossore and the 
Estate’s pristine banks. 
The Floodplain of the River houses 
many storage facilities and 
restaurants as well

Zoom

Cullati dal mare

I retoni sono case di pescatori, 
situate tra la foce del fiume Arno 
e il mare, costruite da alcuni 
marinai nel dopoguerra, realizzati 
interamente in legno e sostenuti 
da palafitte.
Oggi i retoni non hanno 
più la funzione di supporto 
all’economia familiare ma 
rimangono delle tipiche casette 
sull’acqua in cui pescatori e 
amanti del mare si ritrovano 
per pescare con la bilancia e 
ammirare il panorama.
È possibile affittare un 
retone per dodici ore, pescare 
in notturna o semplicemente 
trascorrere una serata con gli 
amici in mezzo al mare.

Cradled by the sea

The “retoni” are fishermens’ houses 
standing between the mouth of 
the River Arno and the sea, built by 
fishermen after the Second World 
War and made entirely of wood on 
stilts. Nowadays, the “retoni” no 
longer need to support the family 
as they did before but they are 
still typical little houses standing 
on the water where fishermen 
and sea lovers go to fish with the 
old-fashioned scales and to admire 
the panoramic view. You can rent 
one for twelve hours, fish at night 
or simply spend an evening with 
friends in the middle of the sea.

The TerriTory
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Situato sulla riva sinistra 
della foce del fi ume Arno, 
il Porto di Pisa si trova al 
centro della costa Toscana, 
tra lo splendido panorama 
delle Alpi Apuane a nord e le 
isole dell’Arcipelago Toscano 
a sud. Situato nel cuore di 
un territorio tra i più belli e 
ricercati dal turismo italiano e 
internazionale, fa parte della 
tenuta di Tombolo, all’interno 
della più vasta area naturale 
della Toscana, il  Parco di 
Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli.
A soli 20 minuti di distanza 
dall’aeroporto internazionale 
Galileo Galilei e dalle grandi 
vie di comunicazione che 
lo rendono facilmente 
raggiungibile, il Porto off re 

ai diportisti il comfort di una 
marina tecnologicamente 
attrezzata ed ecocompatibile, 
con 354 posti barca, moderne 
soluzioni impiantistiche 
e il vantaggio si essere 
completamente percorribile 
a piedi. 
Concerti, spettacoli, incontri 
fanno del Porto un punto 
di riferimento per la vita 
culturale del territorio 
e la location di iniziative 
sportive e culturali di ambito 
internazionale.

iL TerriTorio

Zoom

151 Miglia  

Dal 2010, anno della prima 
edizione, la 151 Miglia è diventata 
una classica tra le regate del 
Mediterraneo, una sfi da in mare 
che mette in luce le qualità 
strategiche degli equipaggi e 
riesce a regalare grandi emozioni. 
Partenza da Livorno e traguardo a 
Punta Ala, dopo una navigazione 
che sfi ora la Giraglia e le isole 
dell’Arcipelago Toscano. E 
nel corso della prima tappa, il 
traguardo volante davanti al 
litorale pisano assegna ogni anno 
il Trofeo Porto di Pisa. La 151 
Miglia è una rotta perfetta per chi 
non ha ancora esperienza della 
grande altura ma è intrigante e 
stimolante per tutti gli esperti di 
lunghe navigazioni. 

The 151 Mile regatta

Since 2010, when it fi rst took place, 
the 151 Miglia has become one of 
the Mediterranean’s classic regat-
tas: a challenge on the sea which 
shows off the strategic capabilities 
of the crew and always succeeds in 
delighting and exciting everyone. It 
leaves from Livorno and fi nishes at 
Punta Ala, after navigating around 
the Giraglia and the Islands of the 
Tuscan Archipelago. And during 
the fi rst leg, the intermediary fi nish 
line in front of the Pisa coastline, 
every year awards the Porto di Pisa 
Trophy. The 151 Miglia has two dif-
ferent faces: it is perfect for those 
not used to sailing on the open sea 
and, at the same time, intriguing 
and stimulating for sailing experts.

Porto di Pisa
Al centro del più vasto parco naturale della Toscana

Il Porto promuove numerosi eventi e ospita iniziative sportive internazionali
The Harbour acts as an event promotion center for international sport meetings
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Pisa harbour, in the middle 
of the largest green area in 
Tuscany

Standing on the left bank of the 
mouth of the River Arno, Porto 
di Pisa is at the centre of the 
Tuscan coastline, lying between 
the wonderful panorama of the 
Apuan Alps to the north and 
the islands of the Tuscan 

Archipelago to the south. 
Situated in the heart of an area 
which is one of the most 
beautiful and cherished by 
Italian and international 
tourism, it is a part of the 
Tombolo estate which lies 
within the largest natural area 
in Tuscany: the Miglarino Park, 
San Rossore and Massaciuccoli.
At only ten minutes from the 

Pisa Galileo Galilei Airport and 
close to the major motorways, 
which  makes it easy to reach, 
it off ers yachtsmen and women 
the comodities of a 
technologically well equipped 
marina and as well as being 
eco-friendly, with 354 
moorings, modern plant 
installations and the advantage 
of being completely accessible 
on foot.
Concerts, shows, meetings 
make the Porto a point of 
reference for the cultural life of 
the area and a perfect location 
for international sports and 
cultural events.

The TerriTory

Porto di Pisa
Al centro del più vasto parco naturale della Toscana

Il Porto promuove numerosi eventi e ospita iniziative sportive internazionali
The Harbour acts as an event promotion center for international sport meetings
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Nato sulla riva sinistra del 
fi ume Arno, il borgo di Marina 
di Pisa ha un fondatore e una 
data di nascita.
Era il 1866 quando Gaetano 
Ceccherini fi rmò un 
“compromesso” imposto dal 
re Vittorio Emanuele II, con il 
quale rinunciava ai diritti sulla 
spiaggia del Gombo a San 
Rossore in cambio di 40 mila 
lire e un terreno sull’altra riva 
del fi ume, dove edifi cò uno 
stabilimento balneare. 
Tuttavia l’atto di fondazione 
uffi  ciale risale al 1872, anno di 
realizzazione di una grande 
strada di collegamento con la 
città, il Viale dei Platani, oggi 
Viale D’Annunzio.
Il nome del poeta ritorna 
spesso nella storia del borgo. 

«O Marina di Pisa, quando 
folgora / il solleone! / Le 
lodolette cantan su le pratora 
/ di San Rossore / e le cicale 
cantano su i platani / d’Arno 
a tenzone»: così D’Annunzio 
inizia la sua Tenzone e da 
questi luoghi, dove si consumò 
la storia d’amore con Eleonora 
Duse, trasse ispirazione per 
la sua poesia più celebre, La 
pioggia nel pineto. 
Oggi non è raro vedere grandi 
e bambini fermarsi a leggere 
l’omaggio del Poeta a Marina 
di Pisa, incastonato lungo 
la banchina est del porto 
turistico, a poca distanza dalla 
casa di Gaetano Ceccherini.

Marina di Pisa
«O Marina di Pisa, quando folgora il solleone!» 

Sotto: La chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e la vecchia stazione del treno.
Below: The Church of Our Lady of Perpetual Aid and the old train station

Marina di Pisa

Sitting on the left bank of the 
River Arno, the hamlet of 
Marina di Pisa actually has its 
own founder and a date of 
birth. In the year 1866, Gaetano 
Ceccherini signed a 
“compromise” dictated by King 
Vittorio Emanuele II, where he 
gave up his rights on the beach 
of Gombo at San Rossore in 
exchange for 40.000 liras and a 
piece of land on the other side 
of the river, where he built a 
private beach establishment.
However, its offi  cial foundation 
took place in 1872 when a wide 
avenue connecting Marina to 
the city was made; then it was 
called the Viale dei Platani, but 
it is now called Viale 
D’Annunzio, after the famous 
poet.

In fact, the name of this poet 
often turns up in the history of 
this hamlet. “Oh Marina di Pisa, 
how the sun shines on you, the 
larks sing over the fi elds of San 
Rossore and the cicadas sing 
on the plane trees.....”- This is 
how D’Annunzio begins his 
poem Tenzone and it is from 
here, where his love story with 
Eleonora Duse was lived out, 
that he was inspired to write 
his most famous poem “La 
pioggia nel pineto”. 
Nowadays, you can often see 
both grown ups and children 
pausing to read the homage to 
the Poet at Marina di Pisa, set 
in the eastern quay of the 
tourist port, near Gaetano 
Ceccherini’s house.

iL TerriTorio
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The TerriTory

Sotto: La chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e la vecchia stazione del treno.
Below: The Church of Our Lady of Perpetual Aid and the old train station

In fact, the name of this poet 
often turns up in the history of 
this hamlet. “Oh Marina di Pisa, 
how the sun shines on you, the 
larks sing over the fi elds of San 
Rossore and the cicadas sing 
on the plane trees.....”- This is 
how D’Annunzio begins his 
poem Tenzone and it is from 
here, where his love story with 
Eleonora Duse was lived out, 
that he was inspired to write 
his most famous poem “La 
pioggia nel pineto”. 
Nowadays, you can often see 
both grown ups and children 
pausing to read the homage to 
the Poet at Marina di Pisa, set 
in the eastern quay of the 
tourist port, near Gaetano 
Ceccherini’s house.

Zoom

il trammino

Inaugurata nel 1932, la linea 
ferroviaria Pisa-Livorno, 
che passava da Tirrenia 
e Calambrone, chiamata 
affettuosamente dai pisani “il 
trammino,” sostituì e ampliò il 
percorso della vecchia tranvia a 
vapore per Marina di Pisa, attiva 
dal 1892.
Vero gioiello tecnologico per 
l’epoca, la linea elettrifi cata 
era al servizio degli studi 
cinematografi ci di Tirrenia e dei 
bagni del litorale. Il trammino fu 
in funzione fi no al 1960, ma non 
è mai stato dimenticato da pisani 
che, ancora oggi, lo ricordano 
con nostalgia.

“Il trammino”, the little tram

Inaugurated in 1932, the Pisa to 
Livorno railway line - that passed 
through Tirrenia and Calambrone 
as well and was affectionately 
called ‘the little tram’ by the Pisa 
people - replaced and expanded 
the route of the old, steam 
tramway for Marina di Pisa, in 
existence since 1892.

For the times, it was a true 
technological jewel and this 
electrifi ed line was used by the 
cinema studios at Tirrenia and 
by the beaches along the coast. 
‘The ‘little tram’ ran up until 
1960 but the Pisa people have 
never forgotten it and they still 
remember it today with nostalgia.
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Fondata negli anni ‘30 
dal regime fascista con 
l’intenzione di farne la perla 
del Mediterraneo e la capitale 
italiana del cinema, Tirrenia 
è una vivace località balneare 
con un importante passato 
alle spalle.  Nei primi anni 
della sua fondazione, i più 
celebri architetti d’Italia 
dettero la loro impronta al  
nascente borgo, da Adolfo 
Coppedè a Federico Severini e 
Antonio Valente.
Centro della propaganda di 
regime prima della Seconda 
Guerra Mondiale e set 
per grandi attori e registi 
durante gli anni d’oro della 
cinematografi a italiana, negli 
studi Pisorno di Tirrenia 
furono girati più di settanta 

fi lm, da Camicia nera di 
Giovacchino Forzano, del 1933 
a Good Morning Babilonia dei 
fratelli Taviani, del 1987.
Tante sono anche le stelle che 
negli anni hanno alimentato 
il grande sogno di Tirrenia 
capitale del cinema, tra 
cui Sophia Loren, Marcello 
Mastroianni, Vittorio De Sica, 
Ugo Tognazzi e Fred Astaire.
Oggi Tirrenia è sinonimo 
di mare e divertimento, 
con i numerosi stabilimenti 
balneari, aff acciati sul viale 
del Tirreno e i locali molto 
frequentati dai giovani. 

iL TerriTorio

The Pearl of the Tyrrhenian 
Sea

Tirrenia was founded in the 
1930’s by the fascist regime 
with the aim to make it the 
pearl of the Mediterranean and 
the Italian cinema capital. 
Nowadays it is a lively seaside 
resort but with its own 
important history. In its early 
years, the most famous 
architects of the day worked 
here, from Adolfo Coppedè to 
Federico Severini and Antonio 
Valente, and they put their 
mark and style on this rapidly 
sprouting hamlet.
It was a propaganda centre for 
the regime before the Second 
World War and later, during 
the golden years of the Italian 
cinema, a fi lm set for great 
actors and directors.

Zoom

Pisorno-Cosmopolitan
1934-1969

Nel 1961 la Cosmopolitan Film 
del produttore cinematografi co 
Carlo Ponti, marito di Sophia 
Loren, acquistò gli studi e cambiò 
il loro nome in Cosmopolitan. Per 
alcuni anni gli affari andarono 
bene: ai Cosmopolitan furono 
girati fi lm importanti e con 
loro arrivarono attori, attrici, 
registi e soldi. Il nuovo successo 
degli studi di Tirrenia durò però 
meno di un decennio e nel 
1969 i Cosmopolitan studios 
chiusero, soprattutto a causa 
della concorrenza di Cinecittà. 
Nel 1987 i fratelli Taviani 
ricostruirono negli studi di 
Tirrenia una piccola Hollywood di 
inizio secolo, da usare per il loro 
fi lm Good Morning Babilonia.

Pisorno-Cosmopolitan

1934-1969

In 1961, the Cosmopolitan Film 
company, owned by Carlo 
Ponti - Sophia Loren’s husband 
- bought the fi lm studios here 
and simply changed its name to 
Cosmopolitan. Business went 
well for several years:  important 
fi lms were shot here at the 
Cosmopolitan studios and so 
actors, actresses, directors and 
money arrived in town. However, 
its success lasted slightly less 
than ten years and in 1969 it 
closed down, mainly due to the 
competition coming from Cinecittà 
in Rome. In 1987, the Taviani 
brothers – well known Italian 
fi lm directors – reconstructed in 
Tirrenia’s studios, a sort of  small 
early 20th century Hollywood 
set which they used for their fi lm 
‘Good Morning Babilonia’.

Tirrenia
La perla del Tirreno

Tirrenia, la sua pineta, gli stabilimenti balneari. Sotto: Tirrenia anni ‘50, Sophia Loren negli studi Pisorno
Tirrenia, its pinewood, the bathing establishments. Below: Tirrenia in the 50s, Sophia Loren in the Pisorno studios
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The TerriTory

The Pearl of the Tyrrhenian 
Sea

Tirrenia was founded in the 
1930’s by the fascist regime 
with the aim to make it the 
pearl of the Mediterranean and 
the Italian cinema capital. 
Nowadays it is a lively seaside 
resort but with its own 
important history. In its early 
years, the most famous 
architects of the day worked 
here, from Adolfo Coppedè to 
Federico Severini and Antonio 
Valente, and they put their 
mark and style on this rapidly 
sprouting hamlet.
It was a propaganda centre for 
the regime before the Second 
World War and later, during 
the golden years of the Italian 
cinema, a fi lm set for great 
actors and directors.

In Tirrenia’s Pisorno studios, 
more than seventy fi lms were 
shot, from Giovacchino 
Forzano’s “Camicia Nera” in 
1933 to “Good Morning 
Babilonia” by the Paolo and 
Vittorio Taviani, in 1987.
The grand dream of Tirrenia to 
be the capital of cinema was 
also nurtured by the stars of 
those years such as Sophia 
Loren, Marcello Mastroianni, 
Vittorio De Sica, Ugo Tognazzi 
and Fred Astaire.
Nowadays, Tirrenia is a 
synonym for sea and 
entertainment with its 
numerous private beaches in 
front of the Viale del Tirreno, 
its discos and many other 
places much sought-after and 
appreciated by young people.

Tirrenia, la sua pineta, gli stabilimenti balneari. Sotto: Tirrenia anni ‘50, Sophia Loren negli studi Pisorno
Tirrenia, its pinewood, the bathing establishments. Below: Tirrenia in the 50s, Sophia Loren in the Pisorno studios
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All’inizio del XX sec. il tratto 
di terra tra Marina di Pisa e 
Livorno era poco più di una 
palude, alla quale ci si riferiva 
con il termine Calambrone. 
Ma dagli anni ‘30, in parallelo 
con lo sviluppo di Tirrenia, 
questo lembo di costa divenne 
un vero e proprio laboratorio 
architettonico.
La costruzione delle nuove 
colonie estive, fu l’occasione 
per richiamare gli architetti 
più in voga del tempo, 
desiderosi di contribuire alla 
nascita di  questa “cittadella 
dell’infanzia”.
Dalla grande libertà concessa 
ai progettisti a Calambrone, 
tra il tra il 1932 ed il 1938, 
nacquero sette colonie 
aff acciate sul mare, anche 

dette le “sette sorelle”, 
insieme a un centro servizi e 
un teatro all’aperto. Oggi quel 
patrimonio di architettura 
aff acciato direttamente sul 
mare, dopo un impegnativo 
recupero conservativo, off re 
diverse opportunità per fi ni 
residenziali e turistici.

Architecture and history 
from the past to the future

At the beginning of the 
20th century, the coastline 
running from Marina di Pisa 
to Livorno was little more 
than marsh, referred to as 
Calambrone. But starting in 
the 1930’s, just when Tirrenia 
was being developed too, this 
strip of coast became a sort 
of architectural laboratory. 

The most fashionable and 
sought-after architects of 
those years came to build new 
summer camps for children, 
wishing to contribute to the 
creation of this ‘children’s 
citadel’.
Between 1932 and 1938, and 
thanks also to the great 
freedom conceded to these 
archtitects, seven summer 
camps, overlooking the sea, 
and also called the ‘seven 
sisters’, were built together 
with a polyfunctional centre 
and an open air theatre.

Eliopoli, nuovo quartiere urbano e centro servizi; le ex colonie recuperate 
Eliopoli, new urban district and service center; the former colonies renovated 

iL TerriTorio

Calambrone
Architettura e storia tra passato e futuro



The coast of Pisa | 17

Eliopoli, nuovo quartiere urbano e centro servizi; le ex colonie recuperate 
Eliopoli, new urban district and service center; the former colonies renovated 

Zoom

La città del sole

Quando le Colonie erano al 
massimo della loro attività 
e centinaia di bambini 
raggiungevano la Calambrone 
da tutta Italia, la località balneare 
era la capitale dell’elioterapia: 
bagni di mare e di sole erano 
considerati importanti per la 
crescita dei più giovani. 
eliopoli, nuovo quartiere urbano 
e centro servizi di Calambrone, 
conserva nel nome il ricordo di 
quel passato. La sua nascita ha 
dato un’ulteriore impulso alla 
vocazione turistica della zona.

The “City of the Sun”

When the summer camps were 
working at their maximum 
capacity and hundreds of kids 
from all over Italy were coming 
to Calambrone for their summer 
holidays, this seaside resort was 
the capital of the so-called helium 
therapy: sea and sun bathing 
were considered important for the 
growth of children.

Eliopoli, Calambrone’s new urban 
district and polyfunctional centre, 
preserves in its name the memory 
of that past. Its creation has given 
further impulse to tourism in the 
area.

The TerriTory
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Turismo

Situato all’interno di una 
delle tenute del parco Parco 
Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli, quella 
di Tombolo, il litorale pisano 
off re scorci incontaminati, 
perfetti per gli amanti del 
trekking e delle passeggiate 
fuori porta.
Come le due Oasi WWF, 
quella della Riserva della 
Cornacchiaia- L’Ulivo e delle 
Dune di Tirrenia.
La prima, all’estremo sud della 
costa pisana, è una foresta 
mediterranea sempreverde di 
di lecci, pini domestici, pioppi 
bianchi, frassini, farnie e ampie 
zone umide abitate da rane 
verdi, testuggini e gallinelle 
d’acqua 
La seconda off re l’occasione di 

osservare piante mediterranee 
la cui sopravvivenza è legata 
a questo tipo di ecosistema, 
sempre più raro. Gigli di mare, 
verghe d’oro delle spiagge, 
elicrisi e carote di mare sono 
sono alcune delle specie 
nelle quali vi imbatterete, 
oltre ad una ricca macchia 
mediterranea.

Uncontaminated Nature 

Standing within one of the 
estates of the Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli Regional 
Park – that of Tombolo – the 
Pisa coastline off ers 
uncontaminated views, and is 
perfect for lovers of hiking and 
trekking and of long country 
walks. As, for example, the two 
WWF Oases, that of the 

Riserva della Cornacchiaia - 
L’Ulivo and of the Dune di 
Tirrenia. The fi rst, at the most 
southern point of the Pisa 
coastline is a Mediterranean  
evergreen forest of holm oaks 
and domestic pines, with humid 
areas with white poplars and 
ash trees, inhabited by green 
frogs, fresh water turtles and 
tub gurnards.
The second off ers the chance to 
observe Mediterrenean plants 
whose survival is linked to this 
type of eco-system, which is 
becoming rarer and rarer. Sea 
daff odils, European goldenrods 
or woundwort, fl owering plants 
of the daisy family and sea 
carrots are some of the species 
you will fi nd as well as a a rich 
Mediterranean scrub.

Natura incontaminata
Tra sentieri, oasi naturali e paesaggi mozzafi ato
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ToUrisM

Natura incontaminata
Tra sentieri, oasi naturali e paesaggi mozzafi ato

La fascia costiera caratterizzata dalla vegetazione dunale. 
Dune vegetation in the coastal area.

Bandiera Blu

Da undici anni Marina di Pisa, Tirrenia 
e Calambrone sono premiate dalla Fee-
Foundation for environmental education che 
assegna il riconoscimento per il mare pulito, la 
qualità delle strutture ricettive, gli accessi per 

i disabili e l’impegno per la prevenzione e la gestione delle emergenze 
ambientali. In particolare nel 2017 la Bandiera Blu è andata a 
quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti 
ai monitoraggi da parte delle agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente.

Blue Flag

For the past eleven years, Marina di Pisa, Tirrenia and Calambrone have 
received the Fee-Foundation for environmental education  award for its 
clean waters, for the quality of its accomodation, for easy access for the 
disabled and for their commitment to the prevention and management of 
environmental emergencies. In particular, in 2017 the Blue Flag went to the 
coast whose bathing waters had been monitored and found to be excellent 
by the regional agencies for the protection of the environment.
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Active tourism

The coast’s private beaches 
off er a wide range of activities 
dedicated to outdoor sports 
lovers, from golf to tennis and 
riding not to mention all the 
water sports you can do here 
as well.
Your holiday can be the right 
moment to discover new places, 
to start practicing sports never 
played before and to keep fi t.
To cross the Tyrrhenian 
pinewood by mountain bike and 
to enjoy some shade under the 
pines is  very enjoyable and 
good for your health, too. Bikes 
are also the best way to move 
along the coast, delighting in 
days free from the car, moving 
from beaches to restaurants 
and night spots.

Gli stabilimenti balneari e le 
strutture ricettive del litorale 
off rono un ventaglio di attività 
dedicate agli amanti dello 
sport all’aria aperta, dal golf, al 
tennis, all’equitazione, senza 
dimenticare le attività da 
praticare in acqua. 
Le vacanze possono diventare 
l’occasione per scoprire nuovi 
luoghi, cimentarsi in discipline 
mai provate prima e tenersi in 
forma. 
Attraversare la pineta di 
Tirrenia in mountain bike e 
ripararsi all’ombra dei pini è 
divertente e salutare. Le due 
ruote sono anche il mezzo 
migliore per muoversi lungo 
tutto il litorale e godersi la 
giornata liberi dall’automobile, 
tra spiagge, ristoranti e locali 

notturni.
Anche una semplice 
passeggiata a piedi nudi sul 
bagnasciuga è un tocca sana 
per la mente e il corpo, ma 
chi è alla ricerca di novità non 
si farà sfuggire l’occasione 
per mettere in pratica il 
nordic walking, la camminata 
scandinava che, grazie al 
supporto di bastoni simili a 
quelli usati per lo sci di fondo, 
aumenta la resistenza e 
migliora la coordinazione.
Chi passa la giornata in spiaggia 
non si farà di certo mancare una 
partita a volley o a beach soccer, 
ma dal surf al kayak sono tante 
le attività da praticare in acqua. 
Come lo stand up paddle, una 
variante del surf di origine 
hawaiana, che si pratica stando 

in piedi su una tavola e remando 
con un’apposita pagaia. 
Per godere della bellezza del 
mare aperto non c’è niente di 
meglio di un’escursione in barca 
a vela. Un tour organizzato e 
su misura può trasformare la 
vacanza al mare in un ricordo 
meraviglioso, ma per chi volesse 
cimentarsi in manovre veliche e 
sentirsi parte di un equipaggio 
lo yacht club è il posto giusto 
dove avvicinarsi a questo sport.
Una giornata all’acqua park è 
un classico estivo, perfetto per 
tutta la famiglia, mentre per 
i più avventurosi e desiderosi 
di una scarica di adrenalina, il 
parco avventura è la scelta più 
giusta, con percorsi sospesi 
tra gli alberi, con vario grado di 
diffi  coltà.

aTTiviTà

Turismo attivo
Tra la spiaggia e l’entroterra, per gli amanti della vacanza sportiva

Il litorale è la meta ideale per il turismo attivo, grazie alle strutture ricettive attrezzate. 
The coastline is the ideal place to enjoy an active type of tourism, based on resort and sport facilities. 
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Active tourism

The coast’s private beaches 
off er a wide range of activities 
dedicated to outdoor sports 
lovers, from golf to tennis and 
riding not to mention all the 
water sports you can do here 
as well.
Your holiday can be the right 
moment to discover new places, 
to start practicing sports never 
played before and to keep fi t.
To cross the Tyrrhenian 
pinewood by mountain bike and 
to enjoy some shade under the 
pines is  very enjoyable and 
good for your health, too. Bikes 
are also the best way to move 
along the coast, delighting in 
days free from the car, moving 
from beaches to restaurants 
and night spots.

Walking barefoot along the 
water’s edge is an elixir for 
both body and mind; but for 
those who are looking for 
something new and something 
diff erent to do could take up 
nordic walking, the 
Scandinavian way of walking 
which, thanks to the walking 
sticks used similar to those 
used for cross-country skiing, 
increases resistance and 
improves coordination.
Those who like to spend the 
day on the beach will certainly 
not miss the chance to play 
volley ball or beach soccer as 
well as surfi ng, kayaking ands 
many other water sports. As, 
for example, the stand up 
paddle, a variation of the 
original Hawaiian surf, that you 
do by standing on a surfb oard 

and rowing with a special 
paddle.
To fully enjoy the wonders of 
the open sea, there is nothing 
better than a sailing boat trip. 
An organized and made-to-
measure tour can transform a 
holiday at the seaside into a 
wonderful memory for the 
future; but for those who want 
to try out more serious sailing 
and want to be part of a crew, 
the yacht club is just the right 
place to go to. 
A day out at the aquatic park is 
a summer classic, ideal for all 
the family, but for those who 
are looking for something more 
adventurous and exciting the 
adventure park is the perfect 
choice with hanging trails 
passing through trees, and with 
various levels of diffi  culty.

aCTiviTies

Turismo attivo
Tra la spiaggia e l’entroterra, per gli amanti della vacanza sportiva

Il litorale è la meta ideale per il turismo attivo, grazie alle strutture ricettive attrezzate. 
The coastline is the ideal place to enjoy an active type of tourism, based on resort and sport facilities. 
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aTTiviTà

in buca!

Lunghe camminate all’aperto immersi nel verde 
della natura e un’attività motoria che stimola la 
concentrazione: il golf è uno sport adatto a tutte le età.
Il litorale pisano offre a professionisti, a semplici 
appassionati e a coloro che vogliono cimentarsi con 
questo sport per la prima volta, percorsi stimolanti e di 
fascino, con caratteristiche diverse.
A 18 o a 9 buche, i campi del litorale pisano sono 
immersi nella macchia mediterranea e rappresentano la 
sfi da ideale per ogni golfi sta.

A hole in one!

Long walks in the open air in the middle of the green 
of nature and a motor activitiy which stimulates 
concentration: golf is for all ages.

The Pisa coastline offers professional players, golf 
enthusiasts and those wanting to take golf up for the fi rst 
time, stimulating and fascinating golf courses, each with 
different features.

With 18 or 9 holes, the Pisa coast’s golf courses are in the 
middle of the Mediterranean scrub and represent an ideal 
challenge for each and every golf player.



The coast of Pisa | 23

aCTiviTies

in buca!

Lunghe camminate all’aperto immersi nel verde 
della natura e un’attività motoria che stimola la 
concentrazione: il golf è uno sport adatto a tutte le età.
Il litorale pisano offre a professionisti, a semplici 
appassionati e a coloro che vogliono cimentarsi con 
questo sport per la prima volta, percorsi stimolanti e di 
fascino, con caratteristiche diverse.
A 18 o a 9 buche, i campi del litorale pisano sono 
immersi nella macchia mediterranea e rappresentano la 
sfi da ideale per ogni golfi sta.

A hole in one!

Long walks in the open air in the middle of the green 
of nature and a motor activitiy which stimulates 
concentration: golf is for all ages.

The Pisa coastline offers professional players, golf 
enthusiasts and those wanting to take golf up for the fi rst 
time, stimulating and fascinating golf courses, each with 
different features.

With 18 or 9 holes, the Pisa coast’s golf courses are in the 
middle of the Mediterranean scrub and represent an ideal 
challenge for each and every golf player.

Cittadella dello sport

All’interno di un’oasi verde di 43 ettari di macchia 
mediterranea nel cuore del litorale, il Centro di 
Preparazione Olimpica del CONI è un polo di alto livello 
per la preparazione tecnica di federazioni sportive 
nazionali ed internazionali.
Il Centro dispone, tra gli altri, di un impianto per 
l’atletica leggera, un campo da calcio, due da rugby, 
cinque campi da tennis in terra rossa, ambulatori medici 
e aule didattiche multimediali. Ospita inoltre l’unica 
accademia italiana di baseball e softball.

The Citadel of Sport

In a 43 hectare green oasis of Mediterranean scrub in the 
heart of the coastline, the Olympic Preparation Centre 
of the Italian National Olympic Committee is a high 
level centre for the technical preparation of national and 
international sports federations.

The Centre has a track and fi eld stadium, a football pitch, 
two rugby pitches, fi ve tennis clay courts, doctors’ surgeries 
and didactic, multimedia rooms. It also hosts the only 
Italian academy for baseball and softball.
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Lungo la costa pisana, Marina 
di Pisa, Tirrenia e Calambrone 
off rono numerose possibilità 
per soddisfare ogni tipo di 
esigenza.
Nel cuore della costa Toscana, 
a poca distanza da alcune 
delle città d’arte più belle 
d’Italia, come Pisa, Firenze, 
Lucca, Volterra e Siena, il 
litorale pisano è la località 
perfetta per il turismo 
balneare. In un paesaggio 
naturale ideale per il relax e 
il divertimento, con spiagge 
sabbiose e fondali bassi 
adatti anche ai bambini, sono 
numerosi gli stabilimenti 
rivolti ad ogni tipo di clientela: 
giovani, famiglie, sportivi, 
amanti del relax.
Non solo ombrelloni, sdraio 

e cabine, i “bagni”, come 
sono chiamati dai pisani, 
sono piccoli villaggi, con bar 
e ristoranti, per tutti i gusti 
e tutte le tasche, e off rono 
animazione e laboratori 
per adulti e bambini, oltre a 
concerti e spettacoli a partire 
dall’ora dell’happy hour.
Chi è alla ricerca di un luogo di 
charme dove godere del sole 
e del mare, senza rinunciare 
alle comodità e alla voglia di 
sentirsi coccolati, non resterà 
deluso, grazie alla proposta 
di hotel e resort, anche con 
centro benessere. 
Se per molti vacanza è 
sinonimo di giornate in 
spiaggia, relax e spuntini 
golosi, i numerosi stabilimenti 
balneari, con bar, ristoranti 

e ricchi programmi di 
intrattenimento anche per i 
più piccoli, sono la soluzione 
più adatta per un’estate di 
riposo e benessere.
Hotel, b&b, agriturismi 
e camping completano 
un’off erta rivolta a tutti, 
compresi i più giovani che non 
faticheranno a trovare il locale 
più trendy per l’aperitivo in 
spiaggia al tramonto o dove 
godere di una serata di musica 
dal vivo.

aTTiviTà

Ospitalità
Un’off erta rivolta a tutti

Il litorale offre servizi qualifi cati uniti a una ricettività che varia dai camping, agli agriturismi, ai resort. 
The coastline offers qualifi ed services combined with a receptivity that varies from camping, to country house, to 
resorts.
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Accommodation

Along the Pisa coastline, 
Marina di Pisa, Tirrenia and 
Calambrone off er 
accomodation to satisfy 
everyone’s needs and 
requirements.
Right at the heart of the 
Tuscan coastline, close to some 
of the fi nest cities of art in Italy 
such as Pisa, Florence, Lucca, 
Volterra and Siena, the Pisa 
coastline is the perfect place 
for beach tourism. In a natural 
landscape ideal for relaxation 
and fun, with sandy beaches 
and shallow seabeds, making 
them suitable for children, 
there are many private 
beaches well prepared for all 
kinds of clients: youngsters, 
families, sports enthusiasts, 
relaxation addicts.

Not only beach umbrellas, 
deckchairs and cabins.… these 
private beaches are almost like 
tiny villages with bars, cafés 
and restaurants, to suit all 
tastes and prices, also off ering 
entertainment and labs for 
adults and children, as well as 
concerts and shows starting 
from the happy hour onwards.
Those looking for a luxury 
retreat where they can enjoy 
the sun and the sea without 
giving up any comforts and 
wishing to feel pampered and 
spoilt, will not be disappointed 
thanks to the wide range of 
excellent hotels available, some 
with wellness centres.
If, for many, a holiday is the 
means days on the beach, 
relaxation and tasty snacks, 
the many private beaches, with 

swimming pools, cafés and 
restaurants and with rich 
entertainment programmes, 
even for the kids, are the 
perfect solution for a summer 
full of rest and wellbeing.
Hotels,  B&Bs, farm holidays 
and camping sites complete 
the off er to satisfy everybody’s 
tastes including the youngsters 
who will have no trouble in 
fi nding trendy spots for sipping 
aperitifs on the beach at sunset 
or where they can enjoy a live 
concert.
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Una giornata estiva è un 
concentrato di divertimento ed 
emozioni, dall’alba al tramonto
A summer day is like pure fun, from 
dawn to sunset

Bandiera verde

Alle spiagge del litorale pisano è stata 
assegnata la Bandiera Verde: spiagge 
a misura di bambini, acqua limpida e 
bassa vicino alla riva, sabbia per torri 

e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per 
cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali 
per l’aperitivo e ristoranti. È questo l’identikit del litorale pisano con 
le tre località Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa, dove i bambini 
hanno la possibilità di giocare in tutta sicurezza e avere un ricchissimo 
calendario di laboratori rivolti a tutte le età.

Green Flag

The beaches of the Pisa coastline have been awarded the Green Flag: 
beaches suitable for children, crystal clear and shallow water near 
the sea’s edge, sand to make towers and castles with, lifeguards and 
lifeboats, games, places to change nappies and to nurse, and nearby, 
ice-cream parlours, bars for aperitifs and restaurants. This is the identikit 
of the Pisa coastline and its three small towns: Calambrone, Tirrenia and 
Marina di Pisa where children can play safely and enjoy a whole series of 
pastimes fit for all ages.
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al mare con Fido

La spiaggia dei cani, a Calambrone, è perfetta per gli amici a quattro 
zampe, che sono liberi di correre, giocare e tuffarsi in acqua senza 
guinzagli e museruole, ma sono tanti gli stabilimenti balneari che 
accolgono animali domestici.
La lista completa:
www.vacanzeanimali.it

vacanze per tutti

Per una vacanza alla portata di tutti e senza barriere, l’associazione 
onlus Handy Superabile offre una lista delle strutture rivolte ai 
viaggiatori con esigenze speciali, dalle disabilità motorie e sensoriali, 
alle allergie alimentari, fino alle richieste specifiche di anziani e 
famiglie con bambini.
www.handysuperabile.org

Turismo in camper

A pochi passi dal porto turistico e dal borgo di Marina di Pisa, in 
Lungarno Gabriele D’Annunzio, un’ampia area parcheggio attrezzata 
offre ospitalità e servizi ai camperisti. 
Nei mesi estivi l’area, e l’adiacente parcheggio scambiatore da 200 
posti, sono serviti da navette gratuite per muoversi lungo il litorale. 
Una seconda area camper è situata in via Arnino. 
www.ats-camperisti-marina-ilfortino.com

To the beach with your dog

The dogs’ beach at Calambrone is ideal for your 4-legged friends. 
Here they are free to run, play and jump into the water without a lead 
or muzzle but there are also many private beaches that are happy to 
welcome pets.

The complete list is available on the website:
www.vacanzeanimali.it

Holidays for everyone

For a holiday suitable for everyone and without barriers, the onlus 
association Handy Superabile offers a list of places suitable for travellers 
with special needs: from motor and sensory disabilities to food allergies,  
to specific requests for the elderly or for families with small children.
www.handysuperabile.org

Camper vans

Very near the tourist port and the hamlet of Marina di Pisa, on the road 
named Lungarno Gabriele D’Annunzio, stands a large parking area 
suitably fitted out to satisfy camper van owners. 
In summer, this area and the car park next to it, with room for 200 and 
with a heat exchanger, offers a free shuttle service to take you to the 
coast. A second camper van area is situated in Via Arnino.
www.ats-camperisti-marina-ilfortino.com

aCTiviTies

Una giornata estiva è un 
concentrato di divertimento ed 
emozioni, dall’alba al tramonto
A summer day is like pure fun, from 
dawn to sunset
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Con più 100 eventi in oltre 
35 location, ogni estate 
Marenia Non Solo Mare 
off re cultura, sport, spettacoli 
e divertimento estivo sul 
litorale.
Tra gli appuntamenti in 
calendario, il Carnevale 
Estivo di Marina di Pisa è uno 
dei più attesi e ogni estate 
richiama migliaia di spettatori 
in occasione della sfi lata dei 
carri allegorici.
Il salotto culturale è al Porto 
di Pisa, che dedica i mercoledì 
pomeriggio di luglio e agosto 
alle presentazioni dei libri e 
agli incontri con gli scrittori 
del territorio.
Scorrendo il calendario, sono 
ormai classiche le mostre 
d’arte contemporanea 

organizzate dalla Pro Loco 
del Litorale Pisano, il festival 
gastronomico Marina Slow, 
dedicato al cibo di qualità, 
gli appuntamenti per i più 
piccoli con il Teatrino del 
Sole; il nostro litorale è anche 
lo splendido scenario di Pisa 
Airshow, evento seguitissimo  
degli ultimi anni.
Un programma variegato che 
anno dopo anno è diventato 
un appuntamento fi sso e un 
marchio dell’intrattenimento 
di qualità, al quale si è 
affi  ancato Marenia d’inverno.

Marenia
Non solo mare!

aTTiviTà

Sono numerosi gli eventi della principale rassegna culturale che da anni accompagna l’estate pisana 
Marenia is the main cultural review that for years has accompanied the Pisan summer
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Marenia
Non solo mare!

Not only sea: Marenia

With more than 100 events in 
35 diff erent locations, every 
summer Marenia Non Solo 
Mare  - Marenia Not Only 
Sea – off ers culture, sport, 
shows and summer 
entertainment on the coast.
Among the calendar’s various 
dates, the Summer Carnival at 
Marina di Pisa is one of the 
most popular events and every 
summer, thousands of people 
come to admire the parade of 
its allegorical fl oats.
The cultural salon is at Porto di 
Pisa and dedicates Wednesday 
afternoons in July and August 
to the presentation of books 
and to meetings with local 
writers.
Rolling down the calendar, you 

fi nd the classic modern art 
exhibitions organized by the 
Pro Loco of the Pisa Coast, the 
food and wine festival ‘Marina 
Slow’ dedicated to quality food, 
and events for the youngest 
kids at the Teatrino del Sole.
A very varied programme that 
year after year has become a 
fi xed appointment and a 
trademark of quality 
entertainment, which is backed 
up by Marenia d’inverno - 
Marenia in winter.

Sono numerosi gli eventi della principale rassegna culturale che da anni accompagna l’estate pisana 
Marenia is the main cultural review that for years has accompanied the Pisan summer
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La cucina toscana tradizionale 
è nota per i piatti saporiti a 
base di carne e verdure di 
stagione, annaffi  ati con il vino 
rosso, ma basta spostarsi 
verso la costa per scoprire 
una cucina diversa nella quale 
predomina il sapore del mare.
Caciucco, baccalà, grigliate e 
fritture di pesce sono i piatti 
che non possono mancare 
nei menu dei ristoranti sul 
litorale, sapori semplici e 
genuini, un patrimonio di 
tradizioni gastronomiche.
La visita alle pescherie di 
Marina permette di trovare 
il pesce fresco appena 
pescato, con le tradizionali 
arselle, le telline, ottime per 
una spaghettata fresca e 
profumata.

Tasting delicacies by the sea

Traditional Tuscan cooking is 
famous for its tasty meat 
dishes and seasonal vegetables, 
washed down with red wine,  
but if you move towards the 
coast you will fi nd a totally 
diff erent kind of cooking 
essentially based on fi sh and 
seafood. Fish soup, salted 
codfi sh, grilled and fried fi sh 
are in all the coast’s 
restaurants, simple and 
genuine fl avours, symbols of a 
rich heritage in wine and food 
traditions. 
It is well worth paying a visit to 
Marina’s fi shmongers where 
you will fi nd crates of fresh fi sh 
caught by local fi shermen 
together with the traditional 
‘telline’ or clams, excellent with 
a fresh plate. of spaghetti.

Food
Prelibatezze da gustare in riva al mare

aTTiviTà

Marina slow

È l’evento dedicato al cibo 
di qualità. A Marina di Pisa, 
nel mese di agosto, quattro 
giorni all’insegna della 
gastronomia a base di pesce, 
ricette tradizionali preparate 
con prodotti a km zero. 

Marina Slow

It’s the event dedicated to 
quality food. In August in 
Marina di Pisa four days 
are held in the name of 
gastronomy based on fi sh, with 
traditional recipes prepared 
with local products.
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Come arrivare / Getting to
I borghi e le spiagge del litorale pisano si 
trovano a pochi chilometri dalla città di Pisa, 
dalla stazione ferroviaria Pisa Centrale e 
dall’aeroporto internazionale Galileo Galilei.
Chi arriva in automobile può raggiungere la 
costa attraverso la superstrada Firenze - Pisa 
(uscita Tirrenia), l’autostrada A12 Genova - 
Rosignano (uscita Pisa Centro) e l’autostrada 
A11 Firenze - Pisa Nord (attraverso lo svincolo 
di Pisa Nord con la A12).

The hamlets and beaches of the Pisa coastline 
are only a few miles away from Pisa itself, from 
the Pisa Centrale railway station and from the 
Pisa International Airport Galileo Galilei.
For those coming by car, you can reach the 
coast by the Florence – Pisa Superstrada (exit 
Tirrenia), by the A12 Genoa – Rosignano 
motorway (exit Pisa Centro) and by the A11 
Florence – Pisa Nord motorway (by means of 
the Pisa Nord junction with the A12).

Food
Prelibatezze da gustare in riva al mare

iNFo

Servizi e attività / Services and activities
Comitato Croce Rossa Italiana - Unità 
Territoriale Litorale Pisano
Via Litoranea 68, Marina di Pisa
Tel. 050 36304
www.cripisa.it

Pubblica Assistenza
Via della Repubblica Pisana, 68, 56128 Pisa 
Tel. 050 36750
www.palitoralepisano.it

CONI - Centro di preparazione olimpica
di Tirrenia
Vione dei Vannini, Tirrenia
Tel. 05039401
tirrenia.coni.it

WWF – Oasi di Pisa  
Tel. 340 298 2676 
FB @oasiwwfpisa 
pisa@wwf.it

Associazione Piedi in Cammino
associazione@piediincammino.it
www.piediincammino.it

Federazione Italiana Amici Della Bicicletta 
- Fiab Pisa
Via Garibaldi 33, Pisa
info@fi abpisa.it
www.fi abpisa.it

Aree sosta Camper Litorale
Lungarno Gabriele D’Annunzio, 252
Marina di Pisa
Via Arnino, Marina di Pisa
Tel. 347 9983040
www.ats-camperisti-marina-ilfortino.com

Federazione Italiana Imprese Balneari
Fiba Pisa
Via Ponte A. Piglieri 8, Pisa
www.fi baconfesercenti.com

Sindacato Italiano Balneari
Sib Pisa
Via Chiassatello, 67, Pisa
www.sindacatobalneari.it

Cosmopolitan Golf & Country Club  
Viale Pisorno 60, Tirrenia
Tel. 050 33633 
cosmopolitangolf.it

Golf Club Tirrenia 
Viale San Guido, Tirrenia
Tel. 050 33.286  
www.golftirrenia.it

Sunlight Park 
Viale del Tirreno 44/B, Tirrenia
Tel.: 050 33384
www.sunlightpark.it

Il Pineto Parco Avventura 
Via di Gualduccio, Marina di Pisa
Tel. 339 6662554
info@ilpinetoparcoavventura.it 

Centro Ippico Boccadarno
Via Scoglio della Meloria 55, Marina di Pisa
Tel. 335.5966152
www.centroippicoboccadarno.com


