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Tutto un altro gioco

Aperitivi a Gennaio
Il 15 e 16 Marzo torna a Pisa e alla Stazione
Leopolda PisaCON, la kermesse dedicata al gioco
da tavolo, di carte e di ruolo. L’evento pisano,
promosso e ideato dall’associazione La Tana dei
Goblin Pisa con il contributo del Comune di Pisa, è
patrocinato dalla Provincia di Pisa e dalla Società
della Salute Pisana con il supporto della Sezione
Soci Coop di Pisa e la collaborazione di Secondi

Collezionando a Lucca 2017
Buon compleanno Arsenale!
Oltre la Muraglia
Visite guidate d’Inverno
RHumornero al Borderline
I Libri della settimana
Il mito della Vespa in conferenza

Figli e Casa della Città Leopolda.
Avendo come obiettivo quello di promuovere il gioco
intelligente PisaCON si rivolge sia agli appassionati
sia alle famiglie e al giocatore occasionale che nella
ludoteca della kermesse potranno scoprire pù di 250
titoli con i quali giocare, visitare gli stand riservati
alla vendita di giochi e carte usate
Tra i i tornei (ciascuno prevede l’iscrizione
obbligatoria con una quota che va da 4 a 15 euro,
Il 15 e 16 marzo torna PisaCON la kermesse pisana
dedicata al gioco di carte, ai giochi da tavolo e al
gioco intelligente

maggiori informazioni a questo link ) ci saranno
quelli dedicati a “Magic: L’adunanza” e “YugiHo!”, e
ai boardgame “Puerto Rico”, “Super Carcassone”,
“Diplomacy” “Ticket to Ride” e a, Scacchi e “Go”.

Oltre a quelli citati molti di più sono i giochi proposti nella ludoteca: tra questi si citano a mero titolo di esempio i
cardgame “Race for the Galaxy” “Bang!”e i giochi da tavolo “Lungarno”, “Le Havre”, “Kingsburg” e “Battlestar
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Galactica”.
Sempre nell’ambito di PisaCON sono i due itinerari “Pisa: Castelli e Torri“: visite guidate gratuite per gruppi di
circa 30 persone lungo un itinerario di circa 3 km. Gli itinerari sono in programma il 15 marzo alle 11:00 e il 16
marzo alle 11:00. Il punto di ritrovo presso il banchetto info all’interno della Leopolda circa 15 minuti prima della
partenza.
Itinerario del primo tragitto si snoda dalla Fortezza di San Gallo per poi proseguire in via Ceci e via San Martino
(Chiesa di S. Martino e scultura di Kinzica), arrivare alla chiesa di S. Sepolcro, proseguire poi per le Logge di
Banchi, giungere in piazza Garibaldi e tornare indietro lungo Lungarno Mediceo (Piazza della Berlina, chiesa di
San Matteo). Il secondo itinerario prevede una passeggiata fino a piazza Garibaldi da dove avrà inizio
l’escursione vera e propria che si snoda per Borgo Stretto (Chiesa di S. Michele, Palazzo Bocca), piazza delle
Vettovaglie, piazza dei Cavalieri (Scuola Normale, Chiesa dei Cavalieri, Torre della Fame) e piazza del Duomo.
Per informazioni sugli itinerari Discovery Pisa (tel. +393881942543 e andreadmaraver@hotmail.com)
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concerti livorno pisa san giuliano terme calci
L’orario dell’evento pisano PisaCON è dalle 10:00 alle 24:00 per il 15 marzo e dalle 10:00 alle 20:00 per il 16
marzo.
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