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ProPoste aGeNZie iNcoMiNG 



cosa: un tour a piedi lungo i sentieri meno conosciuti dei Monti Pisani tra Pisa e Lucca per scoprire 
i percorsi più belli, i luoghi religiosi tra la fitta vegetazione e antiche opere architettoniche. 
Non mancheranno: una visita guidata a Lucca e un corso di cucina per scoprire i segreti della 
tradizione toscana
Quanto: da 350 € a persona, 5 giorni.
chi: Jolie Toscane - Tel. 050 702641 / info@jolietoscane.com / www.jolietoscane.com

tour Guidato a Piedi sui MoNti tra Pisa e Lucca Giugno - Ottobre 

Mare & Natura, arte & cuLtura 

cosa: escursione FD, partenza da Pisa e da Pontedera. Tour individuale, self-guided con road-
book per conoscere angoli segreti e autentici di Toscana, con itinerario ad anello e partenza da 
varie località toscane. Noleggio Vespa 125 cc 1 g, pranzo in locale tipico.
Quanto: da € 85,00 p.p. 
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

VesPa tours 

cosa: tre giorni in giro su una Vespa tra gli scenari della costa, da Marina di Pisa a Castagneto 
Carducci; 2 notti Pisa e 2 Castagneto Carducci in hotel 3 stelle; 2 cene Pisa e 2 cene Castagneto; 
noleggio Vespa 125cc per 3gg. 
Quanto: da € 470,00 p.p. Pacchetto 4 notti / 5 giorni, da Pisa.
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

iN VesPa LuNGo La costa deGLi etruschi Aprile - Ottobre

Aprile - Ottobre

cosa: 2 giorni e 1 notte in camera doppia in hotel di Pisa. Marina di Pisa: il porto, la passeggiata, 
pranzo di pesce in locale vista mare. Visita della basilica romanica a San Piero a Grado, un pranzo 
‘fatto in casa’ e una passeggiata: sentiero ‘I tre Pini’ e Ippoasi, nel Parco Naturale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli. 
Quanto: da 170,00 € per persona
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

oasi di Natura e arte: saN Piero a Grado e iL Mare Tutto l’anno

cosa: 7 giorni, 6 notti in camera doppia/B&B presso villa tra Pisa e Lucca. Giocare a golf immersi 
nella Toscana: i percorsi di Tirrenia sono a due passi dal mare mentre quelli di Castelfalfi e 
Montecatini offrono paesaggi mozzafiato con distese di vigneti e uliveti sulle splendide colline.
Quanto: da 700,00 € per persona.
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

GoLf e diMore storiche iN toscaNa Tutto l’anno
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Tutto l’anno
cosa: escursione mezza giornata un percorso guidato sulla strada del vino tra le colline pisane 
a cavallo di una autentica Vespa Piaggio!!! 
Quanto: prezzo per persona € 145,00 con una persona per Vespa, € 75,00 con due persone per 
Vespa. La quota include: noleggio di 1 Vintage Vespa (pieno, casco ed assicurazione RCA inclusi) 
per persona, guida per tutto il percorso, assistenza tecnica per l’intero tour.
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

VesPa tour

Tutto l’anno
cosa: 3 giorni/2 notti relax termale e giri in bicicletta, su e giù per le colline intorno a Pisa!
Quanto: prezzo per persona: € 294,00. La quota include: 2 notti in hotel 3 stelle in Casciana 
Terme, 1 cena in hotel, 1 cena tipica in caratteristico ristorante, 2 tour in bici con guida e 
assistenza tecnica (assicurazione inclusa), 1 wine tasting in una cantina, 1 cheese tasting in 
caseificio, 2 ingressi alle piscine termali esterne di Casciana Terme. 
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

su e Giù iN Bici suLLe coLLiNe PisaNe 

Tutto l’anno
cosa: questa è la patria della Vespa e noi ve la vogliamo mostrare. A bordo di bellissime Vespa 
vintage originali visiteremo la Valdera, i suoi borghi, le sue aziende. Assaggeremo i prodotti tipici 
e ci soffermeremo per fare foto e godere del panorama in punti strategici lungo il percorso. 
Quanto: da € 160 per due persone.
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / www.ariannandfriends.com

V coMe VesPa, V coMe VaLdera

Tutto l’anno
cosa: potete vivere la Toscana in un modo diverso. Arrivati a Livorno un’autista vi porterà sulle 
Colline Pisane per imparare a fare la pizza, utilizzando un forno a legna originale. La guida sarà 
a disposizione per parlarvi della storia, la cultura e le curiosità della Valdera e dei suoi costumi. 
Dopo pranzo il tour prosegue con la visita dell’antico borgo di Peccioli per capire meglio le origini 
etrusche e medievali della Toscana. Il prezzo include il trasporto. 
Quanto: € 700 per due persone, persone extra € 70, sconti per bambini. 
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / www.ariannandfriends.com

tour daL Porto di LiVorNo: corso di PiZZa NeL BorGo di PeccioLi 

Mare & Natura, arte & cuLtura 

Tutto l’anno
cosa: tornare indietro di 3000 anni e piombare nel mondo di un affascinante popolo. Seguire 
le tracce del passato misterioso, dall’Acropoli al Museo Etrusco con la statua Ombra della Sera. 
Visitare un laboratorio di alabastro per scoprire l’emozione di una lavorazione antica. Scoprire 
poi la valle del diavolo con una visita al Museo della Geotermia e una camminata sulle biancane. 
Quanto: 1 notte, in camera doppia, da € 115,00 p/p (min. 30 pax). Il costo include: 1 notte in 
hotel 3 stelle camera doppia, visita guidata mezza giornata di Volterra, entrata alla Galleria 
d’Arte, Eco Museo Alabastro e Museo Etrusco, visita a un laboratorio alabastro, cena in hotel, 
trekking guidato nell’area geotermica. 
chi: Emozioni Toscane -Tel. 0588 86099 / info@emozionitoscane.com / www.volterratur.it 

richiaMi deL MoNdo etrusco
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cosa: tornare indietro di 3000 anni e piombare nel mondo di un affascinante popolo. Seguire 
le tracce del passato misterioso, dall’Acropoli al Museo Etrusco con la statua Ombra della Sera 
e la ricca collezione di urne cinerarie. Alabastro significa arte e tradizione per Volterra. Visitare 
un laboratorio di alabastro è sentire l’emozione di come si creano gli oggetti dalla fredda pietra. 
Quanto: 1 giorno, prezzo a persona da € 34,00 (min. 30 pax). Il costo include: visita guidata di 
Volterra, entrata alla Galleria d’Arte, Eco Museo Alabastro e Museo Etrusco, pranzo in ristorante 
tipico, visita a un laboratorio alabastro o in alternativa ad una oreficeria.
chi: Emozioni Toscane -Tel. 0588 86099 / info@emozionitoscane.com / www.volterratur.it 

3000 aNNi NeL cuore deLLa toscaNa: etruschi e aLaBastro Tutto l’anno

cosa: seguire le tracce del passato misterioso, dall’Acropoli al Museo Etrusco con la statua 
Ombra della Sera e la ricca collezione di urne cinerarie. Visitare un laboratorio di alabastro e poi 
spostarsi nella valle del fiume Cecina alla scoperta di odori e colori unici. La Valle del Diavolo, il 
Museo della Geotermia, la camminata sulle biancane: scoprire i fenomeni geotermici in una valle 
che brucia, soffia e gorgoglia. 
Quanto: in camera doppia da € 115,00 p/p. Il costo include: 1 notte in hotel 3 stelle camera 
doppia, visita guidata di mezza giornata a Volterra, ingresso alla Galleria d’Arte, Eco Museo 
Alabastro e Museo Etrusco Gurarnacci, visita di un laboratorio di alabastro, cena in hotel, 
trekking con guida nell’area geotermica.
chi: Emozioni Toscane -Tel. 0588 86099 / info@emozionitoscane.com / www.volterratur.it 

VoLterra e iL cuore caLdo deLLa VaLdiceciNa Tutto l’anno

Mare & Natura, arte & cuLtura 

tramonto al mare: ogni venerdì con partenza alle ore 19.30 dal Centro Visite San Rossore. 
Durata circa 2h.
Visita guidata in bicicletta: ogno sabato mattina con partenza alle ore 10:00 dal Centro Visite 
San Rossore fino al mare. Durata circa 3h.
Navigare in battello: ogni giorno su prenotazione, alle ore 18:00 partenza dallo scalo Roncioni 
(Lungarno Mediceo) tour cittadino dei Lungarni su fiume Arno. Durata di 1h circa.
aperitivando in battello: ogni giovedì di luglio e agosto su prenotazione, mini crociera con 
aperitivo a buffet a bordo. Partenza dallo scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) alle ore 19.30. 
Durata 1h circa.
cena a buffet: cena a buffet a bordo del battello e navigazione su fiume Arno con musica dal 
vivo di sottofondo. Partenza dallo scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) alle ore 20.30. 
info: Centro Visite S. Rossore / Top 5 Viaggi - Tel. 050 530101 / staff@top5viaggi.com 
ww.top5viaggi.com

eVeNti estate dal 1 luglio al 31 agosto

attiVità NeL Parco reGioNaLe MiGLiariNo s. rossore MassaciuccoLi 
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BeNessere e reLaX

Tutto l’anno
cosa: tour con sistemazione in hotel 4 stelle alla scoperta del patrimonio artistico e delle 
bellezze naturali di una parte interessante della Toscana, con alcuni giorni di relax anti-stress 
a Casciana Terme.
Quanto: in camera doppia da € 732,00 p/p. La quota include: soggiorno in hotel stelle mezza 
pensione, visita guidata mezza giornata di Pisa, entrata a Camposanto e Cattedrale, lunch vicino 
alla Torre Pendente, 2 entrate alle terme di Casciana, anti stress massaggio 30’, degustazione 
vino Chianti, visita guidata mezza giornata di Volterra, entrata al Museo Etrusco, Gallery Arte e 
Eco Museo Alabastro, pranzo in ristorante tipico, visita di un laboratorio alabastro, light lunch al 
Caffè delle Terme di Casciana.
chi: Emozioni Toscane - Tel. 0588 86099 / info@emozionitoscane.com / www.volterratur.it 

tour deL Lusso: stare BeNe tra arte e storia, tra Pisa e VoLterra 

Tutto l’anno
cosa: escursione giornaliera intera: percorso da 50 km passando dal Teatro del Silenzio.
Quanto: prezzo per persona € 89,00. La quota include: percorso di 50 km con guida esperta 
e assistenza tecnica (assicurazione inclusa), 1 wine tasting in cantina locale, 1 ingresso alle 
piscine esterne delle Terme di Casciana.
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

Bici & sPa: Percorso deL teatro deL siLeNZio di aNdrea BoceLLi 

cosa: 4 giorni, 3 notti immersi nel paesaggio delle dolci colline pisane. Casciana Terme vi saprà 
accogliere e coccolare con trattamenti termali presso la suggestiva SPA di Villa Borri, sonni 
silenziosi negli appartamenti di un antico casale settecentesco, cucina, sapori e profumi della 
vera terra toscana.
Quanto: da € 298,00 per persona.
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

casciaNa terMe: terMe e diMore storiche Tutto l’anno

cosa: 2 giorni/1 notte - relax termale nelle piscine di Casciana Terme, conosciute fin dal sec. XI.
Quanto: prezzo per persona € 169,00. La quota include: 1 notte in hotel 3 stelle a Casciana 
Terme, 1 cena tipica in ristorante caratteristico, 1 massaggio di coppia (25’), 1 massaggio 
rilassante (50’), 2 ingressi alle piscine termali esterne.
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

deLiZia terMaLe Tutto l’anno
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cosa: il cibo locale come esperienza: un laboratorio di cucina e degustazione per avvicinarsi 
alla cucina del territorio. L’incontro, la spesa, i racconti del territorio, la scuola di cucina, la cena 
conviviale.
Quanto: da 130,00 € per persona.
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

iL Piacere deL coNViVio Tutto l’anno

eNoGastroNoMia

cosa: soggiorno in agriturismo San Miniato, degustazione vini in una cantina, caccia al tartufo, 
visita a frantoio, 1 cena tipica: per scoprire le tradizioni enogastronomiche di questo territorio.
Quanto: da € 295,00 p.p. (per 4 notti). Pacchetto da 4 o 7 notti.
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

tour eNoGastroNoMico NeLL’eNtroterra 

cosa: escursione mezza giornata. Passeggiata guidata con tartufaio e cane per dimostrazione 
caccia al tartufo, a seguire degustazione, pranzo o cena, possibilità di corso di cucina con tartufo.
Quanto: da € 55,00 p.p. 
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

escursioNe caccia aL tartufo Tutto l’anno

cosa: visitare la terra di Pisa, tra arte, pievi di campagna e borghi medievali, con deliziosi 
intermezzi enogastronomici per sperimentare i sapori che ne fanno parte - vino, olio d’oliva, 
tartufo, formaggio, pasta artigianale, cinta senese, cioccolato… a vostra scelta!
Quanto: da € 195,00 p.p. (per 2 notti con visita-degustazione a cantina, frantoio, caseificio) 
Pacchetto da 2 a 7 notti. In occasione di Expo 2015 sarà possibile organizzare il tour partendo 
da Milano.
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

tour PersoNaLiZZato: La “food VaLLeY” toscaNa Tutto l’anno

Ottobre - Dicembre
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eNoGastroNoMia

Tutto l’anno
cosa: isolati villaggi e monumenti di straordinario fascino sovrastano quercete, olivete vigneti, 
dove viene prodotto uno fra i più buoni vini della Toscana.
Quanto: da € 505 a persona. Il prezzo include: 3 pernottamenti in B&B, 3 pasti, 2 degustazioni 
di vino, visita guidata di Pisa - San Gimignano - Vicopisano - Volterra e Calci.
chi: EG Travelling - Tel. 0587 486170 / info@egtravelling.com / www.egtravelling.com 

tour di Bacco 

Tutto l’anno
cosa: il nostro viaggio di vino-cibo e cultura inizia con una degustazione di vino in un’azienda 
agricola del pisano, terra contesa da Guelfi e Ghibellini.
Quanto: da € 545 a persona. Il prezzo include: 4 pernottamenti in B&B, 5 pasti, 2 degustazioni 
di vino, visita guidata di Pisa - Vicopisano - Firenze e Lucca.
chi: EG Travelling - Tel. 0587 486170 / info@egtravelling.com / www.egtravelling.com 

tradiZioNe e GastroNoMia iN toscaNa 

cosa: escursione giornata intera. Esperienza alla scoperta del tartufo nelle colline intorno a Pisa.
Quanto: prezzo per persona € 199,00. La quota include: caccia al tartufo con una guida esperta 
ed i suoi cani tra boschi e colline. Lezione di cucina al tartufo: come cucinare piatti a base di 
tartufo, con pranzo di quanto cucinato. Il corso include l’incontro con lo chef, la lezione di cucina 
e il pranzo bevande incluse. 
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

esPerieNZa deL tartufo Tutto l’anno

cosa: 3 giorni, 2 notti in camera doppia in hotel di Pisa. Un fine settimana nel medioevo, periodo 
di massimo splendore della Repubblica Marinara. I monumenti della Piazza del Duomo con la 
celebre Torre e la visita al Museo di San Matteo, scrigno di gioielli medievali, con guida. I sapori 
del tempo in ristorante e locali tipici. 
Quanto: da 180,00 € per persona.
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

iL Gusto deL MedioeVo Tutto l’anno

cosa: escursione mezza giornata. Cioccolato e tartufo danno origine ad un viaggio sensoriale 
che combina questi due prodotti che sono simboli delle eccellenze toscane.
Quanto: prezzo per persona € 104,00. La quota include: 1 degustazione cioccolato e 1 
degustazione tartufo in aziende del territorio pisano.
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

cioccoLato & tartufo Tutto l’anno
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eNoGastroNoMia

cosa: scopri i corsi di cucina di gruppo per massimo 14 persone, in una fattoria nei dintorni 
di Peccioli, tra Pisa e Volterra. I partecipanti impareranno a fare al pasta, la pizza, a cucinare i 
piatti più tipici della tradizione locale. Ogni partecipante avrà cappello e grembiule da chef e un 
quaderno per prendere appunti. Al termine del corso i partecipanti potranno sedersi a tavola e 
assaggiare le delizie preparate. 
Quanto: da € 65 a persona, sconti per bambini.
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / info@ariannaandfriends.com / www.ariannandfriends.com

scuoLa deLLa cuciNa iN VaLdera Mercoledì, giovedì e venerdì

cosa: escursione enogastronomica con guida privata in Valdera. Visita del borgo medievale di 
Lari e del castello del XIV secolo con i suoi stemmi e le antiche prigioni. Visita della più piccola 
fabbrica di pasta della Toscana. Un viaggio nel mondo della pasta per apprezzare il prodotto 
fatto in modo tradizionale confrontato con la produzione industriale. Visita di una prestigiosa 
cantina di Terricciola, conosciuta come città del vino, e degustazione di 4 vini, con visita della 
barricaia e della tenuta per finire con pranzo a buffet. 
Quanto: € 260 per due persone, persone extra € 35, sconti per bambini.
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / info@ariannaandfriends.com / www.ariannandfriends.com

casteLLo, ViNo e Pasta a Lari Martedì, giovedì e venerdì 

cosa: escursione gastronomica con guida privata. Nella zona di Volterra visita di un caseificio 
biologico, delle stanze di maturazione e della stalla, con degustazione dei formaggi prodotti in 
azienda e un delizioso pranzo a buffet. Visita di un frantoio con degustazione di 4 differenti tipi 
di olio extra vergine di oliva per capire la differenza tra la produzione di qualità del prezioso oro 
toscano e quella industriale. 
Quanto: € 240 per due persone, persone extra € 30, sconti per bambini. 
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / www.ariannandfriends.com

tour deL forMaGGio e deLL’oLio eXtra VerGiNe di oLiVa Tutto l’anno

cosa: escursione mezza giornata. Lezione di cucina per fare “pasta e pane fatti a mano” a 
Casciana Terme.
Quanto: prezzo per persona: € 39,00. La quota include: cooking class con un esperto chef per 
imparare come fare la pasta ed il pane fatto in casa in un tipico ristorante in Casciana Terme. 
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

Le MaNi iN Pasta - LeZioNe di cuciNa Tutto l’anno

cosa: escursione mezza giornata. Provate i due modi di bere di un’azienda delle Colline Pisane 
che produce vino e anche birra artigianale e godetevi il giro della tenuta in carrozza!
Quanto: prezzo per persona € 39,00. La quota include: 1 wine tasting di 2 vini, 1 beer tasting di 2 
birre artigianali, 1 piatto di prodotti tipici dell’azienda: formaggi, bruschetta con olio extra vergine 
etc, 1 percorso in carrozza di 30 minuti nella tenuta. Vino, birra e prodotti dell’azienda.
chi: Natural Voyages - My Tuscany Travel - info@naturalvoyages.com / www.naturalvoyages.com

ViNo e Birra!!! esPerieNZa deL Bere Tutto l’anno
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eNoGastroNoMia

Tutto l’anno

cosa: tour con soggiorno in hotel tre o quattro stelle, per vivere un’esperienza originale nelle più 
note località toscane con una giornata speciale tra le vigne di Montalcino. 
Quanto: costo a persona in camera doppia da € 359,00 (min. 30 pax). Il costo include: soggiorno 
in hotel 3 tre stelle, 2 cene in hotel, visita guidata mezza giornata di Pisa, entrata a Camposanto 
e Cattedrale, pranzo a Pisa vicino alla Torre Pendente, visita guidata mezza giornata di Volterra, 
accompagnatore nelle Crete Senesi, degustazione vino in una cantina, light lunch a Montalcino.
chi: Emozioni Toscane - Tel. 0588 86099 / info@emozionitoscane.com / www.volterratur.it 

Pisa, VoLterra, saN GiMiGNaNo e MoNtaLciNo: 
uN’esPerieNZa di seNsi tra coLLiNe, ViNo e storia 

cosa: esperienza unica per vivere il mondo contadino di una volta. Tour privato per partecipare 
alla raccolta delle olive insieme ai proprietari della tenuta e vedere tutte le fasi della lavorazione 
dell’olio, dalla pianta al frantoio alla tavola. Degustazione pranzo con prodotti tipici e l’olio extra 
vergine di oliva più buono. Assicurazione obbligatoria. 
Quanto: € 270 per due persone, persone extra € 45, sconti per bambini. 
chi: Arianna & Friends - Tel. 0587 672088 / info@ariannaandfriends.com / www.ariannandfriends.com

1 maggio / 31 ottobre 2015 

cosa: 3 giorni di lusso, toscanità e avventura. Un programma emozionante, intenso, ricco e 
avvincente per scoprire una delle aree più straordinarie della Toscana.
Giorno 1: check-in hotel 5 stelle e SPA vicino Pisa, accesso centro benessere, happy hour al 
tramonto e cena. Giorno 2: “safari in città” a Pisa, battello e pranzo sull’Arno, relax e piscina 
termale, cena nella Certosa di Calci. Giorno 3: shopping al mattino con guida personale, pranzo 
in zona mercato, serata in costume teatrale della Fondazione Cerratelli con cena in villa tra Pisa 
e Lucca. Giorno 4: check out dopo colazione.
Quanto: da € 623,00 a persona. 
chi: Pisa dei Miracoli - Tel. 3477840804 / info@pisadeimiracoli.it / www.pisadeimiracoli.it 

esPerieNZa aLL’iNseGNa deL Lusso 
e deLL’aVVeNtura a Pisa 

iNceNtiVe

La raccoLta deLLe oLiVe Dal 20 ottobre al 20 novembre 
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cosa: ogni anno si tiene nel borgo medioevale di Vicopisano la festa medievale. Avrete 
l’occasione di cenare nelle numerose taverne allestite per l’occasione con cibi tipici della zona 
e dell’epoca medioevale e di passeggiare per le vie del borgo, illuminate con torce, incontrando 
personaggi dell’epoca.
Quanto: da € 250 persona (3 giorni / 2 notti ). Il prezzo include: 2 pernottamenti in B&B, 2 pasti, 
1 degustazione di vino e olio,visita guidata di Pisa-Vicopisano e Volterra. 
chi: EG Travelling - Tel. 0587 486170 / info@egtravelling.com / www.egtravelling.com 

festa NeLLa rocca MedieVaLe di VicoPisaNo Primo fine settimana di Settembre 

eVeNti

cosa: ogni anno, la sera del 16 giugno le strade dei lungarni di Pisa si illuminano in occasione 
della Luminara di San Ranieri. Circa 70.000 candele incorniciano i palazzi, i ponti le chiese e la 
torre riflettendo con la loro luce le immagini nelle acque del fiume Arno.
Quanto: da € 265 a persona. Il prezzo include: 3 pernottamenti in B&B, 1 pasto, 1 degustazione, 
visita guidata di Pisa - Vicopisano e Firenze. 
chi: EG Travelling - Tel. 0587 486170 / info@egtravelling.com / www.egtravelling.com 

LuMiNara saN raNieri 2015 Dal 14 al 17 giugno 2015

cosa: 3 giorni, 2 notti in camera doppia in hotel di Pisa. Un soggiorno dedicato a Modigliani, in 
mostra a Palazzo Blu. Andremo sulle sue tracce anche a Livorno per visitare la casa natale e 
scoprire la città attraverso uno scenografico giro in battello. Ritorno a Pisa per un pranzo con i 
sapori di Modì.
Quanto: da 200,00 € per persona.
chi: Segni di Viaggio - Tel. 377 2590164 / info@segnidiviaggio.com / www.segnidiviaggio.com

Mostra ModiGLiaNi a PaLaZZo BLu 
iL Gusto di Modì Dal 3 ottobre 2014 al 15 febbraio 2015

cosa: cena di benvenuto, caccia al tartufo, corso di cucina con tartufo e pranzo/cena con le 
pietanze preparate, assistenza. Oltre che in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, 
pacchetto disponibile in altri periodi dell’anno con vari tipi di tartufo.
Quanto: da € 365,00 p.p. 3 gg / 2 notti San Miniato.
chi: Entroterra Turismo - Tel. 0571 417175 / contatti@entroterraturismo.com
www.entroterraturismo.com

WeeKeNd GourMet deL tartufo
Mostra Mercato di saN MiNiato Ultimi tre fine settimana di novembre
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cosa: ogni anno a Volterra, il terzo e quarto sabato di agosto, il Medioevo di artigiani, nobili, 
plebei e menestrelli, musici e giocolieri ritorna a vivere nelle piazze e nelle vie del centro storico.
Quanto: da € 300 persona. Il prezzo include: 3 pernottamenti in B&B, 3 pasti, visita guidata di 
Volterra, San Gimignano e Siena.
chi: EG Travelling - Tel. 0587 486170 / info@egtravelling.com / www.egtravelling.com 

VoLterra a.d. 1398 ritorNo aL MedioeVo Terzo e quarto sabato del mese di agosto 

22-23 novembre 2014, in occasione della fiera Dolcemente 
cosa: dedicato alla scoperta delle bellezze artistiche di Pisa: insieme a Dolcemente sarà 
possibile visitare le mostre Amedeo Modigliani e Angeli di Mitoraj allestite nelle sedi espositive 
di Palazzo Blu e Piazza dei Miracoli, nonché partecipare alle visite guidate della città e delle mura 
medioevali appena restaurate. 
Quanto: € 12,00 - acquistabile solo presso la Stazione Leopolda - con scelta delle varie attività.
chi: Stazione Leopolda - Tel. 050 21531 / www.leopolda.it 

Pacchetto arte e saPori 

22-23 novembre 2014, in occasione della fiera Dolcemente 
cosa: sai distinguere il profumo di vaniglia da quello della vanillina? Al tatto senti la differenza 
tra riso e orzo? Sai perderti tra i colori speziati d’oriente? Annusa, tocca, senti, ascolta, guarda! 
Un itinerario giocoso in cui mettere alla prova i cinque sensi scoprendo cosa si mangiava a Pisa 
quando era Repubblica Marinara. 
chi: City Grand Tour - Tel. 320 9154975 / www.citygrandtour.it 

sWeet fiVe seNses

Quando: dalle h 16.00 alle 19.00, partenza dalla Torre di Santa Maria in Piazza dei Miracoli.
Durata prevista 1 ora. 
cosa: in attesa del completamento dei lavori di recupero sarà possibile vistare il tratto intorno al 
Camposanto Monumentale in Piazza dei Miracoli. 
chi: Stazione Leopolda - Tel. 050 21531 / www.leopolda.it 

Visita aLLe Mura MedieVaLi

22-23 novembre 2014, in occasione della fiera Dolcemente 
cosa: con questa formula sarà possibile soddisfare il corpo e la mente accompagnando le 
dolcezze della pasticceria di alta qualità alla visita guidata della città “Sweet Five Senses” e ai 
trattamenti termali offerti da Bagni di Pisa. 
chi: Stazione Leopolda - Tel. 050 21531 / www.leopolda.it 

Pacchetto BeNessere e saPori

eVeNti

22-23 novembre 2014, in occasione della fiera Dolcemente 
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Per due giornate Pisa accoglierà le dolcezze toscane più squisite con 
un programma che comprende un ampio calendario di degustazioni, 
dimostrazioni e laboratori. L’elemento che caratterizza la kermesse 
è il suo carattere divulgativo, in linea con la vocazione della città, 
luogo di conoscenza e punto d’incontro di saperi e culture. I visitatori 
saranno accompagnati negli assaggi direttamente dagli artigiani, 
che potranno così illustrare le caratteristiche del proprio lavoro al 
pubblico. 

orari apertura: 10.30 - 20.00
ingresso: intero € 3.00, gratis per bambini fino a 12 anni. 
Biglietto combinato “Arte e sapori” € 12,00, che include ingresso 
a “Dolcemente” + mostre “Amedeo Modigliani” e “Angeli” + visita 
guidata nel centro storico. 
info: Casa della Città Leopolda - Tel. 050 21531 / info@leopolda.it 
www.dolcementepisa.it

L’appuntamento, organizzato dalla Camera di Commercio di 
Pisa, vuole avvicinare i produttori e ristoratori locali al pubblico 
di appassionati o di semplici consumatori e si inserisce nel già 
ricco calendario gastronomico toscano come una vetrina per la 
promozione della filiera corta dei prodotti agroalimentari pisani. Nello 
spazio della ex Stazione Leopolda i visitatori potranno degustare 
(acquistando appositi tagliandi) o acquistare direttamente i prodotti 
dalle aziende pisane presenti. In collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero Matteotti di Pisa sono previsti show cooking, seminari 
di assaggio di olio, vino e altri prodotti del territorio. In concomitanza 
si svolgeranno itinerari guidati con partenza dalle sedi espositive di 
Palazzo Blu (Mostra Modigliani) e Piazza Duomo (mostra Mitoraj)e 
arrivo alla Stazione Leopolda in un mix tra gusto per l’arte e quello 
per la buona tavola. Sarà infine possibile degustare i prodotti tipici 
direttamente in alcune aziende dall’8 al 14 dicembre.

orari apertura: ven 18.30 - 21.30 | sab/dom10.00 - 22.30 
ingresso: libero - info: www.pisafoodwinefestival.it 

Pisa, Stazione Leopolda /12-14 Dicembre 2014

Pisa food & WiNe festiVaL

doLceMeNte
Pisa, Stazione Leopolda / 22-23 Novembre 2014

 offerte soGGiorNo
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Dopo le mostre dedicate a Chagall, Miró, Picasso, Kandinsky e Warhol, 
Palazzo Blu aprirà le sue porte alla figura di Amedeo Modigliani, uno 
dei più affascinanti artisti del XX secolo. Una ricca e attenta selezione 
di opere provenienti dal Centre Pompidou di Parigi insieme a magnifici 
capolavori provenienti dalle principali collezioni pubbliche e private 
italiane e straniere ricreano l’atmosfera culturale in cui maturò la 
straordinaria esperienza della pittura dell’epoca e la vicenda artistica 
di Modì. In mostra anche capolavori di artisti dell’epoca quali Picasso, 
Chagall, Léger, Utrillo e altri. 

orari apertura: lun/ven 10.00 - 19.00 
                                sab/dom 10.00 - 20.00
ingresso: intero € 10,00 con audioguida, € 8,50 con audioguida oltre 
65 e fino a 25 anni, € 7,00 per gruppi oltre 10 e fino a 25 persone
info: Tel. 050 2204650 / info@palazzoblu.it 
www.palazzoblu.it 

Organizzata dall’Opera Primaziale Pisana, la mostra inaugura un 
nuovo spazio per esposizioni temporanee, creato per arricchire 
l’offerta culturale del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli. 
L’evento si inserisce nelle iniziative pensate per il 950° anniversario 
della posa della prima pietra della Cattedrale di Pisa e, per la prima 
volta, porta un artista contemporaneo all’ombra della Torre Pendente. 
In mostra circa cento opere, tra cui sculture monumentali, bronzi, 
fusioni in ghisa e disegni, oltre 50 gessi, per la prima volta raccolti in 
un’ideale gipsoteca dell’artista.

orari apertura: fino ottobre incluso, ogni giorno dalle 8.00 alle 
20.00; da novembre a gennaio incluso ogni giorno dalle 9.00 alle 
17.00
ingresso: intero € 3,00, riduzioni scuole € 2,00 (gratis 
accompagnatori), gratis sotto 10 anni.
info: Opera Primaziale Pisana - Tel. 050 835011/12 
info@opapisa.it / www.opapisa.it

Pisa, Palazzo Blu / 3 Ottobre 2014 - 15 Febbraio 2015

Mostra aMedeo ModiGLiaNi

Mostra “aNGeLi” di iGor MitoraJ 
Pisa, Piazza Duomo / fino al 15 gennaio 2015

Per eVeNti 2014 - 2015
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doLceMeNte / Pisa food & WiNe
cosa: un’ottima occasione per visitare Pisa, una bellissima città tutta da scoprire e per gustarsi la 
tranquillità della sua campagna circostante, in una bella villa di inizio ‘900. A soli 15 minuti da Pisa.
Quanto: camera singola € 50,00 a notte colazione inclusa, camera doppia o matrimoniale € 75,00 
a notte colazione inclusa.
ModiGLiaNi
cosa: un’ottima occasione per visitare Pisa, una bellissima città tutta da scoprire e per guastarsi la 
tranquillità della sua campagna circostante, in una bella villa di inizio ‘900. A soli 15 minuti da Pisa.
Quanto: camera singola € 50,00 B/B a notte, seconda notte € 45,00, camera doppia o 
matrimoniale € 75,00 B/B a notte, seconda notte € 70,00.
chi: Hotel Villa Maya - Tel. 050 780463 / info@villamaya.it / www.villamaya.it

hoteL ViLLa MaYa 

 offerte soGGiorNo Per eVeNti 2014 - 2015

doLceMeNte
cosa: 2 notti in camera doppia, 1 cena con menu al cioccolato. Biglietto per Dolcemente 
incluso pacchetto.
Quanto: da € 95 a persona.
Pisa food & WiNe
cosa: 2 notti in camera doppia e 1 cena a base di ricette tipiche. 
Quanto: da € 95 a persona.
ModiGLiaNi
cosa: pernottamento in camera doppia con transfer A/R per centro città (biglietto Mostra 
incluso). 
Quanto: da € 70 a persona.
MitoraJ
cosa: pernottamento in camera doppia con transfer A/R per centro città (biglietto Mostra 
incluso). 
Quanto: da € 65 a persona.
chi: Hotel Galilei - Tel. 050 5071111 / info@hotelgalileipisa.it / www.hotelgalileipisa.it 

hoteL GaLiLei

doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: appartamento da 2 a 6 persone con cucina completamente attrezzata, camere singole e 
matrimoniali.
Quanto: da € 27,00 a persona a notte.
chi: Casa Vacanze Collealberti - Tel. 348 3385674 / info@collealberti.it / www.collealberti.it 

casa VacaNZe coLLeaLBerti

doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi
cosa: l’offerta comprende il soggiorno di 1 notte per 2 persone in camera doppia/matrimoniale 
con colazione a buffet, due drink di benvenuto o una bottiglia di vino, wif-fi gratuito, 2 ingressi alla 
mostra di Modigliani oppure 2 ingressi alla fiera Dolcemente Pisa, possibilità di late check out.
Quanto: € 99,00.
chi: Grand Hotel Duomo - Tel. 050 825088 / info@grandhotelduomo.it / www.grandhotelduomo.it

GraNd hoteL duoMo
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doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: il pacchetto include pernottamento in Superior, colazione internazionale a buffet, libero 
accesso al centro benessere Espace.
Quanto: € 82,00 per persona al giorno in Superior, € 94,00 per due persone al giorno in 
Superior. Chi cena o pranza presso il ristorante dell’hotel, riceverà in omaggio il dessert.
chi: Hotel Abitalia Tower Plaza - Tel. 050 7846444 / info@abitaliatowerplaza.it 
www.abitaliatowerplaza.it

hoteL aBitaLia toWer PLaZa

doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: Hotel San Miniato, all’ombra della rocca dell’Imperatore, in un convento del 14° secolo, 
offre un soggiorno completo di ogni comfort: cena in una chiesa del XVI secolo, rilassarsi nella SPA, 
degustare vino locale nel Wine Bar.
Quanto: camera singola classic da € 55,00 B/B (parcheggio privato,wi-fi e sky tv inclusi o camera 
doppia standard da € 85,00 (B/B,parcheggio privato,wi-fi e sky tv inclusi)
chi: Hotel San Miniato - Tel.  0571 418904 / info@hotelsanminiato.com 
www.hotelsanminiato.com

hoteL saN MiNiato

doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: soggiorno hotel 3 stelle Pisa centro, colazione buffet inclusa, connessione wireless, 
cassaforte camera.
Quanto: 10% di sconto su migliore tariffa internet disponibile con prenotazioni dirette all’albergo 
facendo riferimento alle manifestazioni.
chi: Hotel Touring Pisa - Tel. 050 46374 / info@hoteltouringpisa.com / www.hoteltouringpisa.it

hoteL touriNG Pisa 

 offerte soGGiorNo Per eVeNti 2014 - 2015

doLceMeNte 
cosa: soggiorno di 3 giorni due notti in agriturismo con visita del frantoio, degustazione prodotti, 
visita del borgo di Vicopisano (costo extra). In omaggio una confezione di “cioccolina”, crema di 
cacao spalmabile con olio extra vergine d’oliva, e una bottiglia da 100 ml di Vicopisanolio IGP 
Toscano BIO. 
Quanto: in appartamento Limone, due persone € 175,00; in appartamento Rosmarino, due 
persone € 150,00. 
Pisa food & WiNe 
cosa: soggiorno di 3 giorni due notti in agriturismo con visita del frantoio, degustazione prodotti, 
visita del borgo di Vicopisano (costo extra). In omaggio una bottiglia di vino e una bottiglia 100 
ml Vicopisanolio IGP Toscano BIO.
Quanto: in appartamento Limone, due persone € 130,00; in appartamento Rosmarino, due 
persone € 120,00. 
ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: soggiorno di 3 giorni due notti in agriturismo con visita del frantoio, degustazione prodotti, 
visita del borgo di Vicopisano (costo extra). In omaggio una bottiglia di vino e una bottiglia 100 
ml Vicopisanolio IGP Toscano BIO.
Quanto: in appartamento Limone, da € 65,00; in appartamento Rosmarino, da € 52,00, in base 
al periodo.
chi: Frantoio di Vicopisano - Tel. 050 796005 / info@vicopisanolio.it / www.vicopisanolio.it

fraNtoio di VicoPisaNo
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 offerte soGGiorNo Per eVeNti 2014 - 2015

doLceMeNte / Pisa food & WiNe / ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: week end in agriturismo con prima colazione (minimo 2 gg) e trasporto da/per l’aeroporto 
o stazione ferroviaria di Pisa, sistemazione in appartamento “La terrazza” 4 posti letto. 
Quanto: € 80,00 al giorno per 4 persone.
chi: Agriturismo Papa Nicoletta - Tel. 349 8408845 / info@papanicoletta.it 
www.papanicoletta.it

aGriturisMo PaPa NicoLetta

doLceMeNte / Pisa food & WiNe
cosa: hotel tre stelle in centro, vicino alla stazione ferroviaria.
Quanto: singola € 50,00 per camera per notte in b/b, doppia € 62,00 per camera per notte in 
b/b, tripla € 85,00 per camera per notte in b/b, quadrupla € 95,00 per camera per notte in b/b.
ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: hotel tre stelle in centro, vicino alla stazione ferroviaria.
Quanto: camera doppia € 78,00 B/B per camera per notte per soggiorni di 1 gg, € 68,00 B/B per 
camera per notte per soggiorni di almeno 2 gg, € 58,00 B/B - per camera per notte per soggiorni 
di almeno 3 gg.
chi: Hotel Terminus & Plaza - Tel. 050 500303 / info@terminusplaza.it / www.terminusplaza.it

hoteL terMiNus & PLaZa 

doLceMeNte
cosa: soggiorno di 2 gg in camera doppia e corso di pasticceria, trattamento mezza pensione 
in agriturismo.
Quanto: € 220 a persona tutto incluso (dormire, colazione, cena e corso di pasticceria).
food & WiNe
cosa: soggiorno due giorni, mezza pensione, degustazioni e visita guidata su vino biodinamico, 
menu pisano.
Quanto: € 130 a persona includo dormire, colazione cena e degustazione.
ModiGLiaNi
cosa: soggiorno in agriturismo vicino Pisa e Livorno perfetto per esplorare e degustare la vera 
toscana.
Quanto: sconto per coloro che aderiscono al progetto Modigliani in blu del 10% sul prezzo 
ordinario della camera come da sito portando il biglietto di entrata.
chi: Podere Borgaruccio - Tel. 0587 636037 / info@podereborgaruccio.it 
www.podereborgaruccio.it

Podere BorGaruccio

doLceMeNte / Pisa food & WiNe
cosa: hotel 3 stelle in centro storico.
Quanto: camera matrimoniale/doppia € 60,00; singola € 55,00; tripla € 75,00. Prenotazioni con 
anticipo di 10 gg. dalla data di arrivo sconto del 10%. Tariffe includono colazione a buffet, IVA e 
servizi. La tassa di soggiorno ammonta a € 1,50 p/p al gg e si paga le prime 3 notti.
ModiGLiaNi / MitoraJ
cosa: hotel 3 stelle in centro storico.
Quanto: per i visitatori delle mostre sconto 10% per soggiorno 1 notte, sconto 15% per soggiorni 
di due o più notti. Gli sconti saranno applicati sulle tariffe in vigore a seconda del periodo richiesto.
chi: Hotel Leonardo - Tel. 050 579946 / info@hotelleonardopisa.it / www.hotelleonardopisa.it

hoteL LeoNardo 
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 offerte soGGiorNo Per eVeNti 2014 - 2015

PISA AD 2015 
coming soon 



ufficio Promozione
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA
Tel. 050 512248 - 050 512296
promozione@pi.camcom.it 
www.pi.camcom.it / www.pisamazingcity.it

I dati delle offerte e dei pacchetti sono stati cortesemente 
forniti dalle agenzie incoming e dalle strutture ricettive. 
Si invitano gli interessati a rivolgersi per ulteriori informazioni 
su ogni pacchetto e/o offerta ai contatti indicati.


