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Si arriva al mattino relativamente presto e quindi non c’è ancora molta gente. Si prenota l’ingresso dopo 75’; intanto si visita la piazza… 

       
L’entrata al Duomo è compresa, pagando il biglietto d’ingresso alla Torre. 

   
                      Salire sulla Torre è caro (18 euro a persona!)                                                                           Il Battistero 

     
La torre pendente è un campanile posto nella celeberrima Piazza dei Miracoli ed è interamente in marmo bianco. Alta 56 metri fu costruita nell'arco di due secoli, tra 
il 12o e il 14o. Negli ultimi decenni del XX secolo l'inclinazione ha subito un deciso incremento tanto che il pericolo del crollo si era fatto concreto. Sono stati quindi 
necessari dei lavori di consolidamento, finiti nel 2001, che hanno ridotto l'inclinazione a 3,99 metri. Si rimontano quasi 300 scalini per la cella campanaria.       1 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e 
approfondire.  Si declina ogni tipo di responsabilità! 



 
 

   
 

   
Il panorama dalla cima è vasto ed è a 360 gradi… 
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Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm 
 



 
 

       
Una volta in cima la pendenza si nota, tanto da disturbare un po’…. 

   
si sceglie di percorre i 3 km delle cinta di mura (3 Euro a persona) 
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Pisa dista da Genova circa 1h30 di autostrada (circa 16 euro il pedaggio!). Si esce a 'Pisa Nord' e dopo 'Madonna dell'Acqua' si può lasciare l'auto in park gratis  
nella zona di via Rindi. 
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm    

P. L. P. L. P. L. 



 
 

   
Terme romane - Bagni di Nerone 

     
         Chiesa di S. Maria della Spina 

   
Il lungarno Pisano                                                                                                      Dopo, si girovaga per la città lungo parte dei percorsi suggeriti... 

   
         Palazzo dei Cavalieri 
In definitiva: Meteo discreto, percorsi alla fine circa 311 km in auto, da notare come il costo del diesel sia simile alla Liguria, mentre la benzina circa 7/9 cent. in meno! 
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Altre gite in zona:  http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteApuaneAltaToscana.htm    


