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PISA: "Alla scoperta del territorio Toscano” 
Sabato 11 e Domenica 12 Maggio 2013 

 
 
Si tratta di un viaggio alla riscoperta di scorci e prospettive dell'Italia centrale, tra i sapori e le bellezze 
della terra Toscana. Durante il raduno visiteremo il sabato Pisa e la Piazza dei Miracoli, Bocca d’Arno e 
Marina di Pisa, mentre la domenica il litorale di Forte dei Marmi. 
 
Ma al di là delle bellezze dei luoghi visitati, questo raduno sarà davvero molto esclusivo grazie al 
Patrocinio del Comune di Pisa, che si occuperà della pubblicità sulla stampa locale, e 
dell'Automobile Club Italia (ACI) di Pisa!  
 
Di seguito vi illustreremo brevemente i luoghi che andremo a scoprire insieme. 

Piazza dei Miracoli 
La piazza del Duomo è il centro artistico e turistico più importante di Pisa. Annoverata fra i Patrimoni 
dell'Umanità dall'UNESCO dal 1987, vi si possono ammirare i monumenti che formano il centro della 
vita religiosa cittadina, detti miracoli (da Gabriele d'Annunzio) per la loro bellezza e originalità: la 
Cattedrale, il Battistero, il Campo Santo, e il Campanile, da cui il nome popolare di piazza dei Miracoli 
diffusosi poi nel dopoguerra, era del turismo di massa. 
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Duomo - Battistero - Campanile 
Il cuore del complesso è la Primaziale, la cattedrale medievale. Dedicata a Santa Maria Assunta, ma 
inizialmente nota come Santa Maria Maggiore, è una chiesa a cinque navate col transetto a tre navate, 
architettonicamente è composta da tre basiliche (corpo centrale e i due transetti). Non è consacrata 
come basilica. Il Duomo, fondato nel 1063, dal 1092 è una Chiesa Primaziale, essendo stato conferito il 
titolo di Primate all'arcivescovo Daiberto da Papa Urbano II, onorificenza oggi soltanto formale. 
Il Battistero, dedicato a San Giovanni Battista, s'innalza di fronte alla facciata ovest del Duomo. 
L'edificio fu iniziato a metà del XII secolo: "1153 Mense Augusti fundata fuit haec..." (Nel mese di 
Agosto 1153 fu fondata...). Sostituisce un precedente battistero, più piccolo, che si trovava a nord della 
Cattedrale. 
La cosiddetta Torre di Pisa è la più famosa torre pendente del mondo, oltre a un monumento 
universalmente noto. Iniziata nel 1173, cominciò a inclinarsi sul lato prima che fosse completato il 
terzo ordine (1274), per via del suolo di limo sabbioso sul quale poggiano le fondazioni poco profonde, 
di solo tre metri. La costruzione continuò comunque fino al completamento nel 1350, quando fu 
ultimata la cella campanaria e vi furono poste le sette campane, essendo la torre il campanile della 
cattedrale. Sei degli otto piani sono circondati da una loggetta con archi a tutto sesto, che riprendono il 
motivo della facciata della cattedrale. L'altezza è di circa 56 metri (nella parte di contropendenza), la 
pendenza di circa cinque metri rispetto alla verticale nel punto più alto. In seguito ai restauri della fine 
del Novecento, che ne hanno assestato la pendenza, è stata riaperta al pubblico, seppure con un 
accesso limitato e controllato. 
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Cimitero Monumentale Duomo 
Il Campo Santo, noto anche come Camposanto monumentale o Camposanto vecchio, si trova al limite 
nord della Piazza. Si tratta essenzialmente di un cimitero cinto da mura. La sua struttura, iniziata nel 
1278 da Giovanni di Simone, è quella di un chiostro oblungo in stile gotico fiorito, che però non fu 
completato fino al 1464, a causa della crisi provocata della sconfitta pisana nella battaglia della Meloria 
avvenuta nel 1284. Il muro esterno è composto di 43 archi ciechi con due porte. 
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Bocca d’Arno - Marina di Pisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forte dei Marmi 
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Programma 
 
 

Sabato 11 Maggio 2013 
 
- Ore 10:30: Ritrovo a Pisa. Dopo i saluti di benvenuto, proseguiremo in corteo verso Piazza dei 

Miracoli, dove con il patrocinio del Comune di Pisa e di ACI Pisa, sfileremo con le nostre 
Audi e scatteremo le foto di rito in un contesto di particolare rilevanza. Parcheggeremo 
quindi le vetture in Piazza dell'Arcivescovado, in ZTL, dove rimarranno in esposizione fino 
al tardo pomeriggio. 

 
- Ore 12:30: Pranzo presso il ristorante "Il Turista" - Piazza dell'Arcivescovado 17 (www.ilturista.net). 
 
 

MENU’ 

Tacconi alla Pisana (ragù con funghi) 

Arrosti misti di 4 carni alla Toscana con patate alla Ghiotta 
Dessert della casa 

Bevande incluse di ¼ di vino e ½ minerale 
Caffè 

 
 
- Ore 15:00: Visita guidata del Battistero e del Cimitero Monumentale e, per chi fosse interessato, 

anche della Torre pendente. 
 
- Ore 17:45: Spostamento in corteo a Bocca d'Arno (Marina di Pisa), dove ci godremo il tramonto e 

scatteremo suggestive foto lungo il litorale. 
 
- Ore 19:00: Spostamento presso l' "Hotel Galilei" (****) - Via Darsena 1, angolo Via Aurelia - Pisa 

(www.hotelgalileipisa.it), dove prenderemo possesso delle camere e ci rinfrescheremo e 
prepareremo per la cena a Marina di Pisa. 
Tutti i partecipanti avranno a disposizione un posto auto nel garage coperto dell'Hotel 
per parcheggiare la propria Audi al sicuro durante la notte. 

 
- Ore 20:45: Caratteristica cena in riva al mare, presso il ristorante "Roca de Mar" - Via Litoranea 4 - 

Marina di Pisa (http://rocademar.jimdo.com). 
Il menù proposto è davvero ricco e gustoso, con piatti di mare e pizze a volontà. 
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MENU’ 
 

Antipasto marinero  

Polpi e seppie bollite 
Filetto di branzino 

Acciughe alla povera 
Crostino rosso di mare con totanini 

Crostino bianco di mare con mousse di branzino 
Cozze veraci e muscoli scottati con aglio, 

poco peperoncino e prezzemolo, 
Totani scottati con pinoli, prezzemolo, olio extravergine 

Pizze 

Tagliate a spicchi in grandi piatti tondi, 
in quantità sufficiente da soddisfare tutti e di diversa qualità: 
ai frutti di mare, bufalina, napoli, vegetariana, capricciosa ... 

Dessert (a scelta tra) 

Crostata alla pera 
Tiramisù della casa 
Gelato fatto in casa 

Bevande (a scelta tra) 

Bibita in lattina (coca cola, fanta, sprite ...) 
Birra piccola alla spina 

Bottiglia di vino bianco ogni 3 persone 
In aggiunta per tutti: acqua minerale  

Caffè (oppure a scelta) 

Limoncello  
Grappa 
Amaro 

 
 
 

- Ore 23:00: Rientro in Hotel o dopocena libero. 
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Domenica 12 Maggio 2013 
 
- Ore 10:00: Incontro nel parcheggio dell'Hotel. Partiremo tutti insieme in corteo alla volta di Forte 

dei Marmi, godendoci il panorama del lungomare. 
 

- Ore 12:30: Avremo il piacere di pranzare con un ottimo menù a base di pesce in riva al mare, presso 
il "Bagno La Perla" - Via Arsenile 36 - Marina di Pietrasanta (www.bagnolaperla.com). 

 
 

MENU 
 

Antipasto: 

Insalata di mare caldo 
Acciughine sfilettate e marinate 

Farro della garfagnana con verdurine, gamberi e molluschi 
Cozze ripiene alla marinara. 

Cesto rustico di pane alle noci casalingo 
Focacce gusti misti (rosmarino, patate, pomodoro) 

Primo piatto 

Paccheri di gragnano alla trabaccolara (pesce sfilettato).  

Secondo piatto 

Zuppetta di pesce senza lisca 
Roast beef accompagnato da dadolata di verdure al forno 

Dessert 

Catalana di frutta di stagione 

Bevande 

Acqua naturale e gasata 
Vino bianco e rosso delle colline lucchesi 

Caffè 

 
 

Qualora il tempo lo permetta, potremo usufruire inoltre del bagnasciuga e delle attrezzature 
del Bagno La Perla per trascorrere alcune ore insieme rilassandoci in spiaggia. 

 
- Ore 17:00: Foto conclusive e saluti. 
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Quote di partecipazione 
 
E' l'evento che apre la stagione Raduni Nazionali 2013 dell'Audi RS Club, un incontro molto bello; dalle 
foto precedenti si ha solamente un assaggio di quello che ci aspetta, dallo splendido paesaggio che farà 
da cornice al corteo di vetture, ai luoghi visitati e alle prelibatezze culinarie che assaporeremo. Per non 
parlare dell'esclusività dei posti visitati e del Patrocinio del Comune di Pisa e dell'Automobile Club Italia 
(ACI) di Pisa! 
 
Un Raduno da non perdere!!! 
 
Come sempre, le quote di iscrizione sono state fissate in modo differenziato tra i Soci ed i loro 
accompagnatori e i NON Soci ed i loro accompagnatori. 
 
I partecipanti potranno inoltre scegliere tra molteplici possibilità di partecipazione, che vanno dal 
semplice pranzo di sabato 11 maggio 2013, al raduno completo di sabato 11 e domenica 12 maggio 
2013 con pernottamento in Hotel. 
 
 

Di seguito vi illustriamo le diverse opzioni di partecipazione disponibile ed i relativi prezzi. 
 
 

Opzione 1 (solo pranzo di sabato 11 maggio 2013 con esposizione auto e foto di gruppo) 

La quota di partecipazione comprende: 

- Pranzo di sabato 11 maggio 2013 presso il  Ristornate "Il turista" di Pisa; 
- Fotografie di gruppo della propria vettura in Piazza dei Miracoli; 
- Parcheggio della propria Audi in ZTL in Piazza dell'Arcivescovado per la durata del pranzo. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 25 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 25 euro

NON SOCIO 25 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 25 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
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Opzione 2 (come l'opzione 1 con l'aggiunta delle visite guidate e dei gadget ricordo dell'evento) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Pranzo di sabato 11 maggio 2013 presso il Ristornate "Il turista" di Pisa; 
- Fotografie di gruppo della propria vettura in Piazza dei Miracoli; 
- Parcheggio della propria Audi in ZTL in Piazza dell'Arcivescovado per la durata del pranzo; 
- Visita guidata e biglietti di ingresso del Battistero, Cattedrale e Camposanto; 
- Gadgets ricordo dell’evento. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 50 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 50 euro

NON SOCIO 60 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 60 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
N.B.: Chi si iscrive al Club in occasione del raduno, avrà diritto ad un rimborso sulle quote versate per il 

raduno pari alla differenza tra la quota Socio e la quota NON che verrà riconosciuto al momento 
del versamento della quota di prima iscrizione all'associazione. 

 
Opzione 3 (raduno completo solo sabato 11 maggio 2013) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Pranzo di sabato 11 maggio 2013 presso il Ristornate "Il turista" di Pisa; 
- Fotografie di gruppo della propria vettura in Piazza dei Miracoli; 
- Parcheggio della propria Audi in ZTL in Piazza dell'Arcivescovado per la durata del pranzo; 
- Visita guidata e biglietti di ingresso del Battistero, Cattedrale e Camposanto; 
- Cena presso il Ristorante "Roca De Mar" di Marina di Pisa; 
- Gadgets ricordo dell’evento. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 75 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 75 euro

NON SOCIO 90 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 90 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
N.B.: Chi si iscrive al Club in occasione del raduno, avrà diritto ad un rimborso sulle quote versate per il 

raduno pari alla differenza tra la quota Socio e la quota NON che verrà riconosciuto al momento 
del versamento della quota di prima iscrizione all'associazione. 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via California, 12 - 20144 Milano, MI - Italia 
E-mail: info@audirsclub.it – Web: www.audirsclub.it 

C.F. e P.Iva  05086630968 

12/14

Opzione 4 (raduno completo solo domenica 12 maggio 2013) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Pranzo di domenica 12 maggio 2013 presso i "Bagni La Perla" di Marina di Pietrasanta; 
- Accesso al bagnasciuga con tutti i servizi (ombrellone, cabina, ecc) per giornata al mare; 
- Gadgets ricordo dell’evento. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 75 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 75 euro

NON SOCIO 90 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 90 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
N.B.: Chi si iscrive al Club in occasione del raduno, avrà diritto ad un rimborso sulle quote versate per il 

raduno pari alla differenza tra la quota Socio e la quota NON che verrà riconosciuto al momento 
del versamento della quota di prima iscrizione all'associazione. 

 
Opzione 5 (raduno completo sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 senza pernottamento) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Pranzo di sabato 11 maggio 2013 presso il Ristornate "Il turista" di Pisa; 
- Fotografie di gruppo della propria vettura in Piazza dei Miracoli; 
- Parcheggio della propria Audi in ZTL in Piazza dell'Arcivescovado per la durata del pranzo; 
- Visita guidata e biglietti di ingresso del Battistero, Cattedrale e Camposanto; 
- Cena presso il Ristorante "Roca De Mar" di Marina di Pisa; 
- Pranzo di domenica 12 maggio 2013 presso i "Bagni La Perla" di Marina di Pietrasanta; 
- Accesso al bagnasciuga con tutti i servizi (ombrellone, cabina, ecc) per giornata al mare; 
- Gadgets ricordo dell’evento. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 125 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 125 euro

NON SOCIO 145 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 145 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
N.B.: Chi si iscrive al Club in occasione del raduno, avrà diritto ad un rimborso sulle quote versate per il 

raduno pari alla differenza tra la quota Socio e la quota NON che verrà riconosciuto al momento 
del versamento della quota di prima iscrizione all'associazione. 
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Opzione 6 (raduno completo sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 con pernottamento) 

La quota di partecipazione comprende: 
- Pranzo di sabato 11 maggio 2013 presso il Ristornate "Il turista" di Pisa; 
- Fotografie di gruppo della propria vettura in Piazza dei Miracoli; 
- Parcheggio della propria Audi in ZTL in Piazza dell'Arcivescovado per la durata del pranzo; 
- Visita guidata e biglietti di ingresso del Battistero, Cattedrale e Camposanto; 
- Cena presso il Ristorante "Roca De Mar" di Marina di Pisa; 
- Pernottamento presso l' "Hotel Galilei" di Pisa (****) in camera doppia con prima colazione e tassa 

soggiorno inclusi; 
- Posto auto coperto nel garage dell'Hotel per la notte; 
- Pranzo di domenica 12 maggio 2013 presso i "Bagni La Perla" di Marina di Pietrasanta; 
- Accesso al bagnasciuga con tutti i servizi (ombrellone, cabina, ecc) per giornata al mare; 
- Gadgets ricordo dell’evento. 
 

TIPO PARTECIPANTE QUOTA 

SOCIO 165 euro
ACCOMPAGNATORE DEL SOCIO 165 euro

NON SOCIO 185 euro
ACCOMPAGNATORE DEL NON SOCIO 185 euro

SUPPLEMENTO CAMERA DUS (DOPPIA USO SINGOLA) 30 euro

Le quote sono da intendersi per persona. 
 
N.B.: Chi si iscrive al Club in occasione del raduno, avrà diritto ad un rimborso sulle quote versate per il 

raduno pari alla differenza tra la quota Socio e la quota NON che verrà riconosciuto al momento 
del versamento della quota di prima iscrizione all'associazione. 
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Modalità pagamento quota 
 

La quota di iscrizione potrà essere versata unicamente tramite bonifico bancario sul c/c del Club, entro 
e non oltre venerdì 3 Maggio 2013. 
Ecco i dati:  

Banca Credito Emiliano (Credem). Filiale 0136 di Busto Arsizio, Piazza Garibaldi n°4 
c/c numero 010000001365 
Intestato a Audi RS Club 
abi 03032 
cab 22800 
cin F 
IBAN IT44 F030 3222 8000 1000 0001 365
Swift BACRIT21136 
Causale Raduno Pisa “Cognome” e “Nome”
Importo Si calcoli l'importo corretto dopo aver consultato il paragrafo "Quote di Partecipazione"

Ricordiamo che, in caso di rinuncia dopo l’iscrizione, le quote versate non verranno restituite. 

 
Termini per l’iscrizione 

 
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 3 Maggio 2013. 
 
Entro tale data si dovrà confermare la propria presenza: 

- bonificando l'intera quota di partecipazione al Raduno sul c/c del Club; 
- inviando via fax allo 0331 079811 o via email all’indirizzo raduni@audirsclub.it i moduli di iscrizione 

compilati e copia della ricevuta del bonifico della quota di partecipazione. 
 
N.B.: In caso di mancata partecipazione, le quote non verranno restituite. 

 
Contatti 

 
- Per informazioni sul raduno e qualsiasi richiesta: 

 - email: raduni@audirsclub.it 
 
- Per conferme di partecipazione ed invio moduli d’iscrizione e ricevute bonifico: 

 - email: raduni@audirsclub.it 
 - fax: 0331 079811 


