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Pisa is much more
La torre, il battistero e la Piazza dei
Miracoli saranno solo l’inizio di un viaggio
meraviglioso in una città ricca di arte,
cultura, storia e natura.
Vieni a vivere la magia di una città che offre
sempre molto di più!
www.turismo.pisa.it

Scienze
ricerca
e innovazione
Pisa è da sempre città dei saperi e di innovazione.
Fucina di idee ed esperienze, nel corso del tempo
ha costantemente rivestito un ruolo di primo
piano nella vita scientifica e culturale del paese.
Pisa è la città natale di Galileo Galilei, il padre
della scienza moderna: ripercorri le sue orme
alla ricerca dei luoghi che ha amato e che lo
hanno formato!
Ricerca all’interno delle mura cittadine le tracce
dei molti altri personaggi, qui nati o vissuti, che
hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo
del pensiero scientifico moderno, visita i luoghi
in cui hanno studiato e le strutture museali dove
sono raccolte le loro opere.

Comune di Pisa
www.comune.pisa.it

Respira l’aria cosmopolita della città! In questi
luoghi ogni giorno studenti, docenti e ricercatori
di tutto il mondo si incontrano e fanno di Pisa un
luogo dinamico che promuove la creatività e la
sperimentazione.

Comune di Pisa

Palazzi rinascimentali, case torri medievali, chiese
in stile romanico e gotico, musei e opere d’arte
a cielo aperto, vicoli, dedali di strade interne e
piazze che si intersecano in un labirinto che corre
verso il fiume, memoria di un lontano passato e
testimonianza di un dinamico presente: vieni a
Pisa a scoprire le sue meraviglie!
Lasciati alle spalle la frenesia e il frastuono e fatti
coinvolgere dai profumi e dai colori della costa
pisana, nella più vasta area naturale protetta della
Toscana.
Qui puoi trascorrere la tua vacanza in pieno relax,
benessere e allegria cimentandoti in diverse
attività sportive e, al calar della sera, lasciarti
deliziare da gustosi piatti a base di pesce da
gustare in riva al mare.
Vieni a vivere il litorale pisano, luogo forte di una
tradizione marinaresca secolare!

Natura

Guglielmo Gianbartolomei

Lasciati stupire da una delle piazze più belle del
mondo cornice dei quattro monumenti icone
della città:
la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il
Battistero, la Torre di Pisa e il Camposanto
Monumentale.

Per gli sportivi ampio è il ventaglio di attività
praticabili in città e sulla costa. Molte sono
le iniziative a carattere sportivo/naturalistico
organizzate, come il trekking urbano su percorsi
cittadini alla scoperta di luoghi di notevole valore
o la Maratona di Pisa che, dalla città attraversa il
Parco e si snoda fino al mare per poi raggiungere
la Torre Pendente. Un ulteriore modo per scoprire
le bellezze di Pisa.

Tradizioni
storiche
A Pisa il passato trova continuità in numerose
celebrazioni e rievocazioni che preservano il
fascino di un tempo e lo spirito della comunità.
Il 25 marzo si celebra il
capodanno secondo lo “stile pisano”. La notte
del 16 giugno una miriade di fiammelle
illumina i contorni dei palazzi e delle chiese
dei Lungarni, la città è avvolta in un'atmosfera
magica: la “Luminara” di San Ranieri. Il 17 giungo
il fiume diviene luogo di competizione remiera
tra i quartieri storici della città, l’ultimo sabato del
mese Ponte di Mezzo diventa teatro di scontro
tra le fazioni di “Tramontana” e “Mezzogiorno”: il
“Gioco del Ponte”. Ogni quattro anni le
acque del fiume ospitano la Regata Storica delle
Antiche Repubbliche Marinare che celebra la
rivalità tra Pisa, Amalfi, Genova e Venezia. Entra
nella storia!
Roberto Tota

Fatti stupire da paesaggi di grande bellezza in
grado di conservare un fascino senza tempo:
attorno alla città dolci colline si intervallano a
pianure rigogliose, fiumi, canali, acque termali
e spiagge.
Scopri a piedi, in bicicletta e a cavallo gli splendidi
boschi di pino marittimo, leccio e pioppo
all’interno del Parco Naturale che si estende
ai piedi della città, seguendo i tanti itinerari
proposti fino ad arrivare alla spiaggia.

Arte
e Storia

