INFORMAZIONI TURISTICHE
Antica Repubblica Marinara, dove ad oggi il mare ha lasciato spazio ad un fertile territorio ricco di testimonianze storiche
ed artistiche. Pisa si lascia facilmente conoscere “solo in apparenza” ospitando una delle sette meraviglie del mondo: la
Torre Pendente. Milioni di turisti ammirano il campo dei miracoli ma probabilmente pochi di loro si dilettano negli ulteriori
itinerari storici, artistici, architettonici e culturali che la città offre.
La piazza del Duomo, detta anche Piazza dei Miracoli, costituisce una delle più straordinarie concentrazioni di splendore
romanico nel mondo. In parte pavimentata ed in parte in verde prato, la piazza ospita quattro monumenti principali:
il Duomo, la Torre, il Battistero, il Camposanto . Ma è anche il punto di partenza di via Santa Maria, il percorso del
pensiero filosofico, letterario, matematico e culturale nel suo più ampio significato. Basta affacciarsi in piazza dei
Cavalieri con la storica Scuola Normale e da qui verso Borgo Stretto, nelle cui vicinanze sorge la Scuola Superiore
Sant’Anna, per arrivare ai suggestivi Lungarni ricchi di Palazzi storici ospitanti Musei stabili e mostre estemporanee.
Distanze kilometriche dalle principali città italiane
Bari
Bologna
Firenze

800
180
81

Genova
Milano
Napoli

160
285
550

Palermo
Torino
Ven ezia

1400
370
340

ORARIO DI LAVORO
Gli uffici sono aperti dalle 09:00 alle 16:30, dal lunedì a venerdì. I negozi sono aperti dalle 08.30/09.30 alle 12.30/13.00
e dalle 15.30/16.00 alle 19.30/ 20.30. Tuttavia, molti negozi turistici restano aperti anche durante l’ora di pranzo. L’orario
di pranzo è dalle 12.00 alle 14.00 mentre l’orario di cena è 19.30/20.00 alle 22.00/22.30 circa.
CLIMA
Il clima di Pisa è in genere mite. E’ alquanto variabile per la sua vicinanza alle montagne e al mare. A maggio le
temperature medie vanno da 22°C a 11°C e i giorni cominciano ad allungarsi con fino a 10 ore di sole.
Per ulteriori informazioni, sono consultabili i seguenti siti web:
La città di Pisa
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Comune di Pisa http://www.comune.pisa.it/
Opera della Primaziale Pisana http://www.opapisa.it/
La Torre di Pisa http://www.torredipisa.it/
Il Museo Nazionale di San Matteo http://portale.pisaonline.it/it/pisa-da-visitare/monumenti-e-musei/museonazionale-di-san-matteo.html
Il Museo degli Strumenti per il Calcolo http://www.fondazionegalileogalilei.it/
Le navi antiche di Pisa http://www.cantierenavipisa.it/
http://www.pisa.world-guides.com
http://www.pisaturismo.it/

La Toscana
§
§
§
§
§
§

Toscana http://www.turismo.intoscana.it
Firenze http://www.comune.firenze.it/viverefirenze/itinerari.html
Musei in Toscana http://www.cultura.toscana.it/musei/
Museo Leonardiano a Vinci http://www.museoleonardiano.it/msl/home.shtml
Parco Alta Valdera http://www.valdera.org/it/home.php
Parco San Rossore http://www.sanrossore.it/ita/index.html

Altro
§
§

Le ferrovie italiane http://www.trenitalia.it
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa http://www.pisa-airport.com

