
 

 

PISA 26 SETTEMBRE 2018 

Scuola Superiore Normale, Sala Azzurra 

Giornata di studio su 

PARTECIPAZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE:  
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE 

 

INFO LOGISTICHE 

L’evento si terrà presso la Scuola Normale Superiore, in Piazza dei Cavalieri 7, Pisa. 
 

 
 

Come raggiungere la sede 

 

In aereo 

La città di Pisa è dotata di un aeroporto (Galileo Galilei) situato vicino al centro cittadino. Il People 

Mover, collega direttamente l’Aeroporto alla Stazione di Pisa Centrale ogni 5/8 minuti. È possibile 

inoltre utilizzare il servizio taxi: il costo approssimativo della corsa è 10 Euro. 

In treno 

La Stazione principale è "Pisa Centrale", che è situata nel centro città e dista circa 1 km dalla Scuola 

Normale. Per raggiungere la Scuola dalla stazione ferroviaria è possibile utilizzare gli autobus per 

raggiungere il centro storico prendendo l’autobus numero 13 direzione “Cisanello Ospedale” 

(scendere alla fermata “Pacinotti 2”, poi prendere via Curtatone e Montanara e continuare su via San 

Frediano fino alla piazza). In alternativa è possibile utilizzare un servizio taxi (il costo approssimativo 

della corsa è 5 Euro) oppure giungere alla Scuola camminando per circa 20-25 minuti. 

A piedi 



 

 

 

È una passeggiata di 20 minuti ca. Attraversare piazza Vittorio Emanuele II, immettersi nella via 

pedonale e principale (Corso Italia), percorrerla tutta, attraversare Ponte di Mezzo e la piazzetta con 

la statua di Garibaldi; immettersi in Borgo Stretto e procedendo sempre dritti, attraversare via 

Oberdan/Borgo Largo (la via senza i portici). Svoltare a sinistra in via Consoli del Mare fino ad arrivare 

il Piazza dei Cavalieri. 

 

In auto 

Ricordiamo che nel centro di Pisa è in vigore la Zona a Traffico Limitato, quindi è impossibile 

raggiungere direttamente Piazza dei Cavalieri. Se arrivate in autostrada potete uscire a Pisa Centro 

(ma poi dovete attraversare tutta la città per raggiungere i parcheggi gratuiti) o a Pisa Nord (più 

comoda per raggiungere i parcheggi) e poi seguire le indicazioni per uno dei parcheggi scambiatori 

che trovate a questa pagina. Superstrada FI -PI-LI - uscita "Pisa centro". Seguire indicazioni per il 

centro, fino a piazza Vittorio Emanuele cercare parcheggio nella piazza o nelle vie limitrofe, poi 

proseguire a piedi. 

 

 

http://pisa.guidatoscana.it/lavoro-servizi/parcheggi.asp

