Walking in the City
e Pisa Convention Bureau
vi danno il benvenuto!
Nei giorni in cui soggiornerete a Pisa per il vostro evento vi offriamo la possibilità di usufruire di
una serie di servizi per scoprire il territorio e le sue attrazioni ad un prezzo davvero vantaggioso!
Presentate questo voucher all’Ufficio Turistico di Piazza del Duomo, 7 a Pisa – proprio di fronte
alla Cattedrale – e riceverete gli sconti a voi riservati!

Welcome Kit

Noleggio Bici*

mappa della città di Pisa con i percorsi
pedonali urbani e 1 ora di Internet gratuito

parti alla scoperta di Pisa e dei suoi dintorni.
Potrai inoltre raggiungere Lucca con la bici,
riconsegnarla al noleggio che troverai nel
centro di Lucca e tornare comodamente
a Pisa in treno.
€ 3,00 /ora € 2,00 /ora
€ 15,00 /giorno € 12,00 /giorno

Visita Guidata – Sconto 10%
Ogni Sabato e Domenica ore 11.00
Tutti i tour partono alle ore 11.00
1. Tour di Piazza dei Miracoli
Durata 1h - € 10,00/pp
(ingressi a Cattedrale, Battistero)
2. Tour di Piazza dei Miracoli full
Durata 1h 15m - € 15,00/pp
(tour 1 + ingresso al Camposanto)
3. Tour di Piazza e centro città
Durata 2h - € 20,00/pp
(tour 2 + tour nel centro città)
4. Pisa storia cultura e
gastronomia
Durata 2h - € 40,00/pp
(tour 3 + pranzo toscano)

Biglietti Musei
sconto 10% (Museo della Grafica,
Museo degli Strumenti per il Calcolo,
Museo di Storia Naturale di Calci,
Collezioni Egittologiche)

Biglietti Monumenti
Piazza del Duomo
vieni all’Ufficio turistico a ritirare i biglietti per
Cattedrale, Battistero, Camposanto e Museo
delle Sinopie e salta la coda in biglietteria!

ARtGlass*
video guide indossabili di ultima
generazione per scoprire una nuova
dimensione dell’arte.
Durata della visita 45 min
Percorso di 13 tappe
€ 8,00 a persona € 6,00 a persona

Sconto 10%
sugli altri prodotti e servizi dell’Ufficio
turistico (editoria turistica, gadget prodotti
da artisti ed artigiani pisani, servizio
deposito bagagli etc.)

Per prenotazioni chiamate il 050-550100 o inviate una mail a duomo@walkinginthecity.it e comunicate
che prendete parte al Festival Internazionale della Robotica per ottenere le tariffe scontate

* Prenotazione consigliata

INFO POINT

Piazza del Duomo, 7
56126 Pisa
Tel. 050 550100

Aperto tutti i giorni:
09.30 - 17.30
duomo@walkinginthecity.it
www.turismo.pisa.it

Follow us on:

App: “Walking in the city- Pisa”

