
 

      

 

LA PIAZZA DEI MIRACOLI DA IL BENVENUTO A PISA MARATHON 2018 

In occasione dell’evento sportivo sono state organizzate, per gli atleti ed 

accompagnatori, delle visite guidate esclusive. 

Con un’ apertura serale straordinaria sarà possibile salire sulla Torre di Pisa e 

ammirare l’affascinante illuminazione notturna del Camposanto. 

Per ogni visita è obbligatoria la prenotazione ai recapiti rispettivamente indicati 

www.pisaguide.com 

mob 3336144924  

mail to: piccini.silvia@tiscalinet.it 

  www.impegnoefuturo.it 

Mob. 366.4341091 

mail to: info@impegnoefuturo.it 

VENERDì 14 DICEMBRE 

SABATO 15 DICEMBRE 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

SABATO 15 DICEMBRE VENERDì 14 DICEMBRE SABATO 15  DICEMBRE 

TOUR PIAZZA DEI 

MIRACOLI  

Con Battistero 

 

Visita straordinaria 

della bellissima Piazza 

dei Miracoli con ingressi 

della Cattedrale e del 

Battistero. All’interno di 

quest’ultimo sarà inoltre 

possibile ascoltare 

l’effetto acustico della 

meravigliosa cupola. 
  

TOUR BY NIGHT 

 

In loco sarà possibile 

prenotare la salita alla 

Torre. 

Visita guidata tra luci e 

suoni magici della 

bellissima Piazza dei 

Miracoli di notte, con 

ingresso straordinario 

all’interno della Torre e 

del Camposanto. 

  

TOUR PIAZZA DEI 

MIRACOLI 

Con Camposanto 

Visita straordinaria della 

bellissima Piazza dei 

Miracoli con ingressi 

della Cattedrale e del 

Camposanto. 

Una passeggiata alla 

scoperta del significato 

sacro dei monumenti, 

attraverso la lettura 

della loro bellezza 

storico-artistica. 
 

VISITA DELLA MOSTRA 

“DA MAGRITTE A 

DUCHAMP” Palazzo Blu 

 

Per la prima volta in Italia, 

il Centre Pompidou presta 

una serie di capolavori di 

cui difficilmente si priva. 

Circa 150 le opere, presenti 

a Pisa, per mostrare la 

straordinaria avventura 

dell’avanguardia 

surrealista. 

  

13 euro Prezzo Promozionale  

per gli atleti, 

i loro familiari ed amici 

Partenza ore: 11.30 
Ritrovo presso la Hall 

del Grand Hotel Duomo 

Via Santa Maria, 94 

15 minuti prima  

18 euro Prezzo Promozionale  

per gli atleti, 

i loro familiari ed amici 

Partenza ore: 17.00 
Ritrovo presso 

Biglietteria Centrale in Piazza 

dei Miracoli 

15 minuti prima 

13 euro Prezzo Promozionale  

per gli atleti, 

i loro familiari ed amici 

Partenza ore 15.00 
Ritrovo presso la Hall 

del Grand Hotel Duomo 

Via Santa Maria, 94 

15 minuti prima  

14 euro Prezzo Promozionale  

per gli atleti, 

i loro familiari ed amici 

Partenza ore 15.30 
Ritrovo davanti a Palazzo Blu 

15 minuti prima 

http://www.pisaguide.com/
http://www.impegnoefuturo.it/

