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 Viva il popolo di Pisa 

                     A la vita ed a la morte! 
                              Su, su, popolo di Pisa                                      

         Cavalieri e buona gente !        
           G. Carducci  
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COMUNICATO STAMPA  

 
 
AMICI DI PISA, COMPAGNIA DELLO STILEPISANO E L' UFF ICIO TURISTICO DI 
CALCI.IT INCONTRANO IL NEO DIRETTORE DELL'APT DR. R OBERTO GUIGGIANI 
 

Questa mattina, presso la sede sociale degli Amici di Pisa in Via Pietro Gori il Dr Roberto 
Guiggiani, neo direttore dell' Apt, ha risposto all'invito rivoltogli dalla stessa associazione, dalla 
Compagnia dello StilePisano e dall'Ufficio Turistico Calci.it per un sereno confronto sulla 
promozione turistica pisana alla luce della sua recente nomina a questo strategico incarico. 
Al neo direttore è stato consegnato un ricco dossier curato dalle associazioni comprensivo di 
cartine, mappe, percorsi turistici su più livelli con l'obiettivo di trattenere il più a lungo possibile i 
turisti a Pisa durante tutto l'arco dell'anno. Sono stati affrontati molti lati deboli della promozione 
turistica pisana e si è giunti alla loro analisi profonda, analitica e schietta nell'esposizione. Dalla 
mancanza di un biglietto "Universalis" per i musei della città e della provincia alla ridefinizione dei 
punti Apt, dal patrimonio artistico nascosto ad una serie di semplici atti per una loro 
rivalutazione,dai prodotti tipici locali all'indifferibile necessità di fare sistema tra enti pisani, 
all'oscena scritta sulla Chiesa della Spina. Il Dr. Guiggiani, al quale va il nostro sincero 



ringraziamento per la non comune disponibilità all'incontro durato oltre due ore, si è congratulato 
per la bella sede sociale, ha apprezzato l'iniziativa promossa dagli Amici di Pisa e si è detto pronto a 
mantenere stretti rapporti di collaborazione per contribuire a dare un futuro più prospero al turismo 
pisano. 
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