
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 4 marzo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:15 in Via Paleocapa angolo Jacini per la partenza in pullman privato con posti 
assegnati in direzione di Pisa. Pranzo lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio arrivo in città per la visita guidata in esclusiva 
all’interno di una delle eccellenze italiane: La Scuola Normale Superiore. 
Fondata nel 1810, la Normale ha attraversato gli ultimi due secoli della 
storia d’Italia, e ne è stata spesso al crocevia: da Napoleone all’Unità, dalle 
guerre mondiali alla Repubblica.  
Il Palazzo della Carovana, sede della Scuola dal 1846, è uno dei palazzi 
storici più famosi della città. Già Palazzo degli Anziani in epoca medioevale, fu ristrutturato da Giorgio Vasari a 
partire dal 1562, su richiesta del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici per ospitare il collegio dei Cavalieri 
dell’Ordine di Santo Stefano. Il palazzo vasariano presenta all’interno un aspetto conventuale sobrio e austero, in 
cui spiccano le eleganti sale di rappresentanza (la Sala Azzurra, sede dell’Archivio, la Sala degli Stemmi, la Sala del 
Gran Priore). Se le condizioni lo permetteranno, avremo accesso anche all’Archivio Salviati, considerato il più 
importante per la storia dell'economia toscana ed europea e uno fra i maggiori archivi privati italiani.  
A conclusione di questa eccezionale visita, raggiungeremo il moderno hotel AC Pisa (****) a breve distanza del 
centro storico, per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 5 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo questa giornata interamente al complesso monumentale della 
Piazza del Duomo di Pisa che rappresenta in tutta la sua maestosità e perfezione architettonica il più alto esempio 
dello stile Romanico Pisano, una fusione armoniosa di motivi classici, paleocristiani, lombardi e orientali. La 
Cattedrale, la Torre, il Battistero e il Camposanto rappresentano nel loro insieme l’allegoria della vita umana. 
Entreremo nella Cattedrale che venne solennemente inaugurata nel 1064 da papa Gelasio II, dopo la vittoria dei 
Pisani a Palermo. Nelle intenzioni dei Pisani, doveva gareggiare in bellezza e maestosità a San Pietro, alla Moschea 
di Cordoba, alla Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. L’interno è ricco di prestigiose opere d’arte tra cui spiccano 
la porta di Bonanno, il mosaico absidale di Cimabue e il meraviglioso pulpito di Giovanni Pisano realizzato in 8 anni 
di lavoro (1302-1310), costituito da 8 colonne, una diversa dall’altra, con scene del Vecchio e Nuovo Testamento. 
Una curiosità è la cosiddetta Lampada di Galileo, che avrebbe ispirato a Galileo Galilei le leggi sull’isocronismo del 
pendolo.  
Accanto si trova la celeberrima Torre pendente dalla cui sommità, dopo i 273 scalini da salire (salita facoltativa) 
potremo ammirare la Piazza dei Miracoli da un punto di vista privilegiato.  
Di fronte il Battistero, magnifica realizzazione romanica terminata in epoca gotica, impreziosita dal grande fonte 
battesimale di Guido Bigarelli da Como e dal robusto pulpito di Nicola Pisano (1260), considerato il modello della 
scultura rinascimentale in Italia. Infine, nel Camposanto, dal 2018 è tornato a nella sua collocazione originale il 
grandioso affresco dipinto intorno al 1340 da Buonamico Buffalmacco la cui potente iconografia racconta il Trionfo 
della Morte tra cadaveri putrescenti, nobili spensierati, diavoli volanti ed eremiti inconsapevoli. Pranzo libero 
durante le visite.  
Prima di tornare in hotel ci sarà l’occasione di un salto nel tempo di 650 anni per osservare l’immenso murale dal 
titolo programmatico Tuttomondo realizzato nel 1989 dall’artista americano Keith Haring pochi mesi prima di 

Da Buffalmacco alla Street Art: Pisa al centro dell’arte  
 

Dal 4 al 6 marzo 2022 

https://www.marriott.it/hotels/travel/psaps-ac-hotel-pisa
https://www.marriott.it/hotels/travel/psaps-ac-hotel-pisa


 

 

spegnersi e che viene considerato il suo testamento spirituale, una celebrazione della vita umanamente gioiosa e un 
messaggio etico globale rivolto a tutti, nessuno escluso.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 6 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel e il rilascio delle camere, 
raggiungeremo gli Arsenali Medicei, nati quasi quattro secoli fa sul 
lungarno pisano, per volere del Granduca Cosimo I de’ Medici che 
intendeva far risorgere le antiche glorie della Repubblica marinara 
pisana. Dopo un lungo restauro, dal 2019 gli Arsenali sono la dimora 
del Museo delle Navi Antiche di Pisa dove sono raccolti una serie 
impressionante di relitti navali in eccezionale stato di conservazione, 
con i loro carichi di prodotti commerciali e le testimonianze della vita a 
bordo, ritrovati nel 1998 durante i lavori vicino alla stazione ferroviaria 
di Pisa San Rossore. L’esposizione ricostruisce il rapporto della città 
con l’acqua: le alluvioni, il territorio diviso tra canali e centuriazioni, il 
Porto di Pisa, le officine ceramiche, la pesca, l’agricoltura, il legname e come questa intensa attività produttiva ha 
inciso sul territorio provocandone già in età antica il suo dissesto idrogeologico.  
Prima di lasciare queste terre ricche di arte e di storia, visiteremo una delle Ville più belle sorte a partire dal 
Cinquecento sulle pendici dei Monti Pisani: La Villa di Corliano, risalente alla prima metà del XV secolo. Eretta 
come residenza estiva, la villa è descritta nel 1616 dal fiorentino Vincenzo di Luca Pitti come il più bel Palazzo che 
sia intorno a Pisa. I suoi soffitti sono stati affrescati da Andrea Boscoli tra il 1592 e il 1593 e raffigurano scene della 
mitologia tratte dalle Metamorfosi e dai Fasti di Ovidio. La villa è circondata da un vasto parco all’inglese che si 
estende verso l’esterno con piante secolari, ulivi e rare specie botaniche e che racchiude la scuderia, la fattoria, il 
frantoio e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Un pranzo nell’Osteria all’interno della Villa concluderà il nostro 
weekend prima del rientro in pullman a Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Super Green Pass. 
Per tutti i non vaccinabili restano valide le disposizioni del Ministero della Salute in materia di certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

 
Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €   570,00 
Salita sulla Torre di Pisa (facoltativa, da indicare all’iscrizione)     €     15,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     90,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €     35,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 1 pranzo in ristorante 
(bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi –mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Pisa Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni 

prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione 

dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


