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FEDERAZIONE ITALIANA PUERI CANTORES
PISA quante cose da vedere
Quando ho cominciato a raccogliere le informazioni per farvi ammirare Pisa, mi sono reso
conto che potevo scrivere un libro ma soprattutto ho capito che sarà difficile riuscire a vedere
tutto in pochi giorni … pazienza vi resterà la voglia di
tornarci.
Piazza dei Miracoli

Quando si nomina Pisa, tutti pensano subito alla torre
pendente incastonata a meraviglia nella Piazza dei
Miracoli, eppure girando per i vicoli ricoperti di storia,
scopriremo una infinità di mille altri capolavori.
Come il palazzo dell'Orologio che
si affaccia su piazza dei Cavalieri
e sorge su un’area abitata a
partire dall’età etrusca. Nella
stessa piazza, che fu nel corso
del medioevo il centro politico e
amministrativo della città, si
possono ammirare il Palazzo del
Popolo e degli Anziani (oggi
Chiesa S. Stefano
palazzo dei Cavalieri o della
Carovana), la chiesa di S.
Stefano dei Cavalieri, il palazzo del Consiglio dei Dodici, la
chiesa di S. Rocco e, nel centro, la statua di Cosimo I.

Palazzo dell’orologio

Palazzo dei Cavalieri

Una infinità di palazzi storici, musei e chiese ci
accompagneranno nel cammino lungo le vie della città,
per arrivare nel luogo magico e fantastico del Lungarno.

Sono certo che la scoperta di Pisa sarà una cosa piacevole per grandi e piccini e, siccome
vivremo la città, riempiendola di suoni, canti e colori, sarà una emozione ancora più grande.
Informazioni utili:
Per l’organizzazione in loco ci siamo avvalsi di una agenzia locale per la gestione degli
alberghi e dei servizi. SAMOVAR INCENTIVE – rif. Sig. Maurizio Nardi – tel. 050-579688
www.samovarincentive.it – info@samovarrincentive.it
Grazie alla tessera associativa dei Pueri Cantores, saranno riservati sconti speciali nei
negozi convenzionati che esporranno la locandina del Congresso, inoltre sarà consegnato un
apposito “buono di bentornato” per un trattamento speciale scontato per chi tornerà a Pisa.
Siti utili: http://www.informagiovani-italia.com/pisa.htm - http://www.guest-house.it/Hotel_Pisa/map.htm

