
Tra orti e foreste, spettacolari chiese e anche una certosa-museo

Pisa e dintorni

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2015

Ore 7,30: partenza in pullman da via Paleocapa/angolo via Jacini (stazione Cadorna)

Ore 11,30: arrivo a Pisa e visita dell'Orto Botanico

L’Orto botanico è stato fondato nel 1543-1544 
da Luca Ghini (1490-1556), 

naturalista, medico e botanico imolese: 
si tratta del primo Orto botanico universitario del mondo.

Costruito originariamente sulle rive del fiume Arno, 
fu trasferito nell’attuale sede nel 1591 

e poi ampliato progressivamente 
fino all’attuale estensione di 3 ettari. 

Ospita piante dei 5 continenti:
le succulente dei deserti africani e americani; 

le piante aromatiche della macchia mediterranea; 
le specie delle paludi toscane; numerosi alberi secolari e tante altre.

Ore 14,30: passeggiata a Piazza dei Miracoli, tra Duomo, Battistero e Campo Santo e 
possibilità di visita

Piazza Duomo a Pisa, meglio nota come Piazza dei Miracoli, è il 
luogo di interesse artistico e turistico più noto di Pisa. Su di essa 
si affacciano, bianchissimi, il Battistero, la Cattedrale, la Torre 
Pendente ed il Camposanto, luoghi che stanno a simboleggiare le 
varie fasi della vita religiosa cittadina (chiamate “miracoli” da 
Gabriele D’Annunzio, nel romanzo “Forse che sì, forse che no”). 
La piazza, pedonalizzata e ricoperta per la maggior parte da 
prato, ha assunto l’aspetto definitivo solo nel XIX secolo 
soprattutto grazie all’opera dell’architetto Alessandro 
Gherardesca.
Dal 1987 la Piazza è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Ore 13,00: pranzo in osteria tipica nel centro di Pisa

Programma per sabato 26 settembre



Ore 16,30: visita alla chiesa di Santa Maria della Spina

Ore 17,30: ripresa del bus in direzione della Villa di Corliano - Relais dell'Ussero per cena 
toscana e pernottamento.

Riconosciuta come una delle più prestigiose ville rinascimentali della Toscana, 
la Villa di Corliano, presso San Giuliano Terme, 
è una dimora storica del XV secolo 
decorata esternamente con graffiti cinquecenteschi 
tipici del manierismo fiorentino e conserva al suo interno 
affreschi di Andrea Boscoli (1592) e di Nicola Matraini (1750). 
È parte di un più ampio complesso monumentale composto 
dalla cappella gentilizia, dalla fattoria 
(realizzata dall'architetto Ignazio Pellegrini nel 1755), 
dal frantoio, dalle scuderie, dalla kaffeehaus 
e da un parco di enorme fascino di circa 3 ettari 
che conta alcune piante secolari e racchiuso entro la cinta muraria.

Programma per domenica 27 settembre

Ore 8,30 – 9,00: passeggiata nel parco della Villa di Corliano

Gioiello del gotico pisano, 
la chiesa prende origine da un piccolo oratorio 

edificato sul greto dell'Arno nel 1230 e ricostruito 
a partire dal 1322 sotto la direzione 

dell'architetto e scultore Lupo di Francesco. 
Prese il nome "della Spina" quando nel 1333 accolse la reliquia 

di una spina della corona di Cristo 
(ora esposta nella chiesa di Santa Chiara).

All'interno della chiesa è visibile la bellissima 
Madonna della Rosa di Andrea e Nino Pisano.



Ore 12,00: partenza in bus per la Tenuta di San Rossore, pranzo ed escursione in bicicletta

Ore 17,00 circa partenza per Milano.

La Tenuta di San Rossore, 
in passato proprietà del Presidente della Repubblica, 
costituisce il cuore del 
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
non solo per la sua posizione geografica, 
ma anche per la ricchezza degli habitat 
e per le particolarità paesaggistiche. 
Il suo  territorio inizia poco lontano dalla città di Pisa 
e si estende fino al mare. 
Immersi nella natura si possono attraversare diversi ambienti naturali: 
i boschi di pini e lecci, il bosco di caducifoglie ed infine la fascia dunale.

Costo del viaggio comprensivo di pullman, sistemazione alberghiera, 
ingressi a Giardini e Musei, visite guidate, 

i pranzi di sabato e domenica e la cena toscana di sabato:

€ 250,00 per persona in camera doppia con bagno privato
€ 225,00 per persona in camera doppia con bagno condiviso

(non sono previste camere singole)
I posti sono limitati. Se siete interessati a partecipare vi consigliamo di contattare al più presto la 

Sezione di Milano Nord scrivendo a milanonord@italianostra.org
o telefonando a 02 45 22 401 (Deborah Capuano)

La quota va versata interamente sul cc intestato a Italia Nostra Onlus presso Credito Valtellinese
IBAN IT 02 M 05216 01611 0000 0000 1954 con causale: Contributo per Pisa e dintorni

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è uno tra i più antichi musei del mondo. 
Nato come “Galleria” sul finire del ‘500 per volontà di Ferdinando I de' Medici, 

oggi raccoglie ed espone oltre 400 anni 
di storia della ricerca scientifico-naturalistica dell’Ateneo pisano. 

Dal 1986 è ospitato nei locali della Certosa di Pisa a Calci 
e rappresenta una delle più importanti 

realtà naturalistiche italiane. 
Reperti di zoologia, fossili e minerali, 

organizzati secondo criteri sistematici e tematici, 
sono esposti su oltre 4.000 metri quadrati di sale 

e gallerie disposte su tre piani. 
Di notevole importanza la “Galleria dei cetacei”, 

tra le prime in Europa per valenza scientifica, 
il settore di Paleontologia con i dinosauri e le sale degli acquari.

Ore 9,30: ripresa del bus e visita guidata della Certosa di Pisa a Calci


