
IL VENERDI’ DELLE 
SCUOLE

Visite,
laboratori e itinerari

I recenti lavori di restauro hanno
permesso di mettere in sicurezza più di
3 km dell'antico tracciato delle Mura di
Pisa.

Le classi che parteciperanno ai laboratori
e alle visite guidate potranno
percorrere il camminamento medievale
scoprendo la città e la sua storia da
un'inedita prospettiva.

Una visita incantata

Visita 

1 h
Scuola Infanzia (ultimo anno)
Scuola Primaria/Scuola 
Secondaria di I grado/

€ 2,00 a studente fino a 25 
partecipanti + biglietto di ingresso al sito 
(biglietto gratuito classi I e II Primaria)

L'atmosfera della Pisa medievale

attraverso la voce e le parole di un

personaggio storico realmente vissuto

che, conducendo i ragazzi nelle vicende

del suo tempo, li aiuterà a immedesimarsi

nelle lotte per il controllo del   mare,

nelle vicende del popolo e in   quelle

della nascita dei monumenti pisani. Una

visita che si basa sul potere evocativo

dell'immaginazione e sulla fascinazione

della parola come strumenti di

apprendimento per fissare concetti

storici, storico artistici e antropologici

legati alle vicende  che  hanno

caratterizzato  le  Mura di  Pisa  e  il

contesto urbano in cui sono collocate.



Visita guidata 
La visita guidata al camminamento murario in quota consentirà di osservare la città e
conoscere la sua storia da un'inedita prospettiva, scoprendo un panorama inusuale e
scorci della città inaspettati e conoscendo aneddoti curiosi e interessanti.

 Visita

 1,5 h

Scuola Secondaria di I e II  grado/

€ 5,00 a studente 

 



Modalità di prenotazione
Per informazioni sulle singole attività, le tariffe, le disponibilità e per 
prenotare è possibile contattare l'ufficio scuole dedicato.
Operatori specializzati saranno in grado di proporre le soluzioni più idonee 
ad ogni esigenza di visita.

Numero scuole +39 050 0987480 dal LUN al SAB 9.00-13.00
Mail: prenotazionimura@coopculture.it

Per conoscere il programma completo delle attività consulta il sito
www.muradipisa.it

http://www.muradipisa.it/
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