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OFFERTA ITINERARIO FAMILY NELLE TERRE DI PISA 

Museo delle Navi Antiche  
e laboratorio pratico al museo della Grafica a Pisa 

 

Siamo a Pisa. Nel suggestivo spazio degli antichi Arsenali Medicei è ora ospitata una delle più importanti 
scoperte archeologiche del secolo scorso. Nel 1998, durante una serie di lavori di scavo nella stazione 
ferroviaria di Pisa San Rossore, venne scoperta una straordinaria serie di relitti navali antichi, 
perfettamente conservati grazie alla particolare collocazione dei materiali lignei. Molte delle navi 
conservavano il proprio carico, e si erano mantenute in buone condizioni anche i materiali più deperibili 
come le cime. Il percorso espositivo ci porta indietro nel tempo, a partire dall'età ellenistica fino al 
medioevo, riscoprendo i dettagli dei grandi commerci mediterranei, la vita a bordo delle navi, il corredo 
dei passeggeri, i giochi a bordo per passare il tempo durante il viaggio. Ricostruiremo passeggiando tra le 
grandi sale anche la storia antica di Pisa Repubblica Marinara, e l'importante ruolo delle acque nella storia 
della città.            Per pranzo ci fermeremo presso locali storici in cui assaggiare la famosa cecina, la torta di 
ceci, la cui storia è legata all’antica storia di battaglie in mare tra Pisa e Genova, e il castagnaccio, tipico 
dolce fatto con la farina di castagne delle nostre montagne.  
Proseguiamo la nostra giornata. Il Palazzo Lanfranchi è uno dei più importanti e lussuosi palazzi nobiliari 
che si affacciano sul Lungarno Pisano. Soggetto di un importante restauro tra il 1976 e il 1980 è ora sede 
del Museo della Grafica. La collezione museale è costituita da collezioni donate da docenti universitari, 
donazioni degli stessi artisti (tra questi Arnaldo e Giò Pomodoro, Pablo Picasso, Aligi Sassu, Bruno 
Munari), oltre a una ricca collezione di circa 300 manifesti di contenuto artistico, politico e satirico. Il 
museo organizza anche una serie di laboratori per bambini e ragazzi per scoprire le varie tecniche 
grafiche, dalle tecniche di stampa alla storia dei colori, dal lavoro dell'amanuense alle particolari forme 
d'arte, come l'arte botanica. Oltre alla scoperta dell'affascinante palazzo che ospita il museo, in cui sono 
visibili le varie fasi architettoniche che ha attraversato nella sua lunga storia, sarà possibile approcciarsi al 
mondo dell'arte grafica in modo nuovo e divertente. 
 

In breve: 
-guida privata 
-visita del museo delle navi antiche i biglietti di accesso 
-visita del museo della grafica con biglietti di accesso e 1 laboratorio a scelta  
-assaggio di street food tipico pisano: la cecina e il castagnaccio   
Durata: 6 ore 
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Prezzi 

2 adulti 3 adulti 4 adulti  5 adulti 6 adulti 7 adulti 8 adulti 
€ 280 
 

€ 310 
 

€ 340 
 

€ 370 
 

€ 400 
 

€ 430 
 

€ 460 
 

teenager e bambini (4-17 anni): € 20 bambini sotto i 3 anni gratis  Adulto in più € 30 

 
 
Esperienza ideale per: gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni. 
Itinerario fattibile in: auto, se già a pisa, a piedi. Eventuale noleggio è extra. 
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione. 
 
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 3296168473 
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