AMUR, Associazione per le Mura di Pisa
Sede legale Via G. Puccini, 1
Ghezzana- San Giuliano Terme (PI)

La ROCCA SILLANA e POMARANCE

AMUR - Associazione per le Mura di Pisa, nell’ambito delle iniziative culturali dell’anno 2017,
organizza una gita culturale alla ROCCA SILLANA e MUSEI di POMARANCE con guida.
La Rocca Sillana è una fortificazione (castello) risalente al XII secolo che domina maestosa sul vertice di
un rilievo collinare a 530 metri sul livello del mare dal si può ammirare uno splendido panorama che
spazia fino al mare, la Val di Cecina, le colline e l’Amiata, un territorio molto vasto che comprende le
Province di Pisa, di Siena e Grosseto
Pomarance e Musei con Jader Spinelli (storico, funzionario alla Cultura, responsabile Biblioteca, ex
presidente pro Loco) che ci accompagnerà al:
- teatro de Larderel,
- Museo di palazzo Bicocchi, ( suggestiva dimora storica dell’Ottocento con gli arredi intatti)
- Museo archeologico di palazzo Ricci ( con materiali e stele etruschi e i reperti degli scavi della
rocca Sillana),
- Pieve di San Giovanni e Museo della Pieve.
- Nei brevi tratti che si percorrono nel passare da una sede all’altra, tracce delle Mura urbane e
monumenti contemporanei degli scultori volterrani Mino Trafeli e Dolfo.

27 Maggio 2017
N. partecipanti: 40 persone max
sabato 27 Maggio

Ore 8,15
Ritrovo a Pisa Pubblica Assistenza via Bargagna, raccolta quote e partenza per ore 8,30 con
mezzo proprio con predisposizione di “passaggi ad altri partecipanti”
Ore 10,00 Ritrovo al parcheggio di Pomarance e partenza per la Rocca
Ore 10,30-13,00 salita e visita alla Rocca Sillana (€ 2,00 compreso nel prezzo) percorso ca.700 m. in
buona strada sterrata consigliate scarpe sportive
Ore 13,30 Colazione alla trattoria “da Ciccio” a San Dalmazio
Ore 15,30 visita Pomarance e Musei con la guida di Jader Spinelli
. teatro de Larderel,
. Museo di palazzo Bicocchi, (suggestiva dimora storica dell’Ottocento con gli arredi intatti)
. Museo archeologico di palazzo Ricci (con materiali e stele etruschi e i reperti degli scavi della rocca
Sillana),
. Pieve di San Giovanni e Museo della Pieve.
. Nei brevi tratti che si percorrono nel passare da una sede all’altra, tracce delle Mura urbane e
monumenti contemporanei degli scultori volterrani Mino Trafeli e Dolfo.
- Ore 19 partenza per Pisa

Quota di partecipazione:

a persona € 30,00*

La quota comprende:
• Entrata alla Rocca Sillana con Guida
• Colazione alla trattoria “da Ciccio”
• visita a Pomarance e Musei con Jader Spinelli
Menu’ colazione:
- abbondanti Antipasti con prodotti tipici locali,
- Due Primi,
- Dessert,
- Acqua minerale, vini delle colline pisane
Prenotazioni: entro il 15 Maggio 2017 oltre dovrà essere verificato la disponibilità
Informazioni e prenotazioni: _________________________
Prenotare on line all’indirizzo
amur.pisa@gmail.com
indicando:
° - numero dei partecipanti
° - nome e cognome dei partecipanti, un numero di tel e\o cellulare e un indirizzo mail di riferimento
° - chi di loro è socio AMUR
° - se vi sono bambini (sotto i 10 anni) per i quali sarà possibili concordare menu e quota \gita a parte
° - se non si dispone o non si può utilizzare il proprio di mezzo di trasporto
° - se disponibile ad accogliere persone sprovviste di mezzo di trasporto e per quanti posti\auto
° - se vi sono da seguire nel pranzo diete particolari (es. celiaci, vegetariani ecc.)
Il Consiglio
In corso di verifica se esiste o può esserci una riduzione del costo assicurazione tra socio e non socio
AMUR es.:
Socio
Altri

€ 26,00
€ 30,00

