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OFFERTA ITINERARIO NOIR NELLE TERRE DI PISA

Pisa e Corliano: tra fantasmi e miti
Nei suoi molti secoli di storia la piazza dei Miracoli di Pisa ha visto anche la nascita di diverse leggende, dal
presunto fantasma di Galileo che si manifestava proprio lì dove lo scienziato effettuava le sue scoperte una presenza che poi è stata anche indagata da un'associazione di "cacciatori di fantasmi" - alla presenza
demoniaca, testimoniata da una delle pietre murate sul fianco della cattedrale. Questa pietra speciale
nasconde una particolarità "diabolica" che scopriremo insieme e conosciuta come le impronte del Diavolo.
Dopo la passeggiata ci fermermo per assaggiare due specialità dello street food pisano tradizionale: la
cecina e il castagnaccio, per una perfetta pausa pranzo.
Lasceremo la città e visiteremo la splendida villa di Corliano, che appartiene tutt'ora a una delle più
antiche famiglie nobiliari cittadine. Tra i meravigliosi affreschi e le stanze della villa sembra si aggiri ancora
il fantasma di una delle nobildonne che vi abitava, Teresa, vissuta nel '700. Anche in questo caso la
presenza di Teresa è stata indagata da un'associazione di "cacciatori di fantasmi", ma non si tratta di una
presenza spaventosa: Teresa è un fantasma gentile che ogni tanto si sente passeggiare per le sale. La villa,
una delle più belle ville rinascimentali delle Terre di Pisa, è sempre stata frequentata da personaggi di
rilievo, tra questi anche Mary Shelley. Nella Coffeehouse che si trova nel parco si dice venissero effettuati
esperimenti di galvanismo ad opera del medico Vacca’ Berlingheri, la cui frequentazione potrebbe avere
ispirato Mary per la figura del suo celebre Frankenstein. Ci saluteremo con un delizioso aperitivo.
In breve:
-guida privata
-visita esterna della Piazza dei Miracoli e delle impronte del Diavolo
-street food pisano con cecina e castagnaccio
-visita della villa di Corliano e del suo parco
-aperitivo
Durata: 6 ore (compresa pausa pranzo e viaggio da Pisa a Corliano)
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2 adulti
€ 260

3 adulti
€ 280

4 adulti
€ 300

teenager e bambini (4-17 anni): € 15

Prezzi
5 adulti
€ 320

6 adulti
€ 340

bambini sotto i 3 anni gratis

7 adulti
€ 360

8 adulti
€ 380

Adulto in più € 20

Esperienza ideale per: coppie, gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni, programmi di addio
al nubilato o celibato.
Itinerario fattibile in: auto, in vespa. Eventuale noleggio è extra.
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione.
Se si vuol visitare internamente uno dei monumenti della città in autonomia (torre, battistero, cattedrale
etc) va fatto prima dell’inizio del tour guidato. Orari flessibili.
Costi di prcheggio della propria auto in Pisa sono extra.
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 3296168473
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