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P
Per informazioni:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
Piazza Matteotti, 29

Telefono: 0584 795234
Numero verde: 800 868130

e-mail: urp@comune.pietrasanta.lu.it

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Piazza Statuto

Telefono: 0584 283375
e-mail: infocentro@comune.pietrasanta.lu.it

Polizia Municipale
via Marconi, 3

Telefona: 0584 795400
e-mail: polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it

Parking areas 
Parkplätze
Aires de stationnement 
Парковки

La città di Pietrasanta è una meta perfetta per gli amanti 
dell’arte, sia classica che contemporanea. Centro di attrazio-
ne per artisti di tutto il mondo e vero hub della scultura in-
ternazionale, Pietrasanta si è negli ultimi decenni affermata 
come un vero e proprio museo a cielo aperto in cui ammirare, 
tra le tante gallerie e le piazze della cittadina, una rassegna 
ininterrotta e continuamente rinnovata di arte contempora-
nea e scultura di altissimo livello.
Passeggiando per l’elegante centro storico si segnala il no-
tevole Duomo di San Martino, affacciato sulla bellissima 
Piazza Duomo, che conserva al suo interno opere di pregio, 
il Campanile che cela una stupefacente scala elicoidale che 
si avvita dal basso fino alla cima. Insistono sulla medesima 
piazza la chiesa (sospesa al culto) di Sant’Agostino, dotata 
di un bel chiostro e di un campanile barocco, così come il 
Teatro Comunale. Tra le tante sculture che si possono ammi-
rare passeggiando per la città ricordiamo almeno - tra quelle 
permanenti - il Guerriero di Botero, il Centauro e l’Annuncia-
zione di Mitoraj.

La cucina è diventata negli ultimi anni una delle grandi at-
trazioni del territorio, che ha scelto di puntare sulle eccel-
lenze del food & beverage. Sono moltissime le opportunità 
di lasciarsi prendere per la gola dalla irresistibile cucina 
versiliese, toscana e di mare nei ristoranti e nelle trattorie 
del centro, locali tutti caratterizzati, nella bella stagione, da 
tavoli apparecchiati all’esterno, lungo le strade pedonali o 
negli affascinanti giardini interni.

Non manca poi la possibilità di fare shopping nelle vie e piaz-
ze del centro, nei sempre più numerosi negozi di marca e 
nei negozi che hanno scelto prodotti di nicchia, per offrire 
qualità, ma anche unicità. Capi di abbigliamento e accessori 
di alta manifattura e gioielli realizzati dai maestri orafi locali. 
Un ampio interesse per il design italiano e internazionale ha 
sviluppato una ricca proposta nel settore del modernariato, 
dove ancora una volta ad essere protagonista è la ricerca di 
pezzi cult di mobilio o decorazioni del secolo scorso.

Nei pressi del centro sono disponibili 23 aree di parcheggio 
per un totale di oltre 1800 posteggi. Tutte le bellezze della 
città sono quindi visitabili comodamente.

CENTRO STORICOCENTRO STORICO
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SOSTA DI CORTESIA

15 minuti gratuiti inserendo il numero di targa
(utilizzabile una sola volta al giorno)

È possibile effettuare il pagamento tramite

scaricando l’app da AppStore o PlayStore
visitando il sito my.whooshstore.it
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Parcheggio a pagamento
Toll parking
Parking payant
Kostenpflichtige parkplätze
платная парковка

Parcheggio gratuito
Free parking
Parking gratuit
Kostenlose parkplätze
бесплатная парковка

Ufficio postale
Post office
Bureau de poste
Post
Почта

Stazione ferroviaria
Railway station
Gare
Bahnhof
Вокзал

Comune di Pietrasanta
Municipal offices
Mairie de Pietrasanta
Rathaus
Коммуна г. Пьетрасанты

250 m
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Ufficio informazioni turistiche
Tourist Information office
Bureau d’information touristique
Touristeninformation
офис туристической информации
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Parcheggio con disco orario
Parking disk
Disque de stationament
Parken mit Parkscheibe
парковочным диском

Distanza dal centro storico
Distance from the historic center
Distance du centre historique
Entfernung vom historischen Zentrum
расстояние от исторического центра
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In tutti gli stalli è possibile effettuare
il pagamento tramite Whoosh! 
scaricando l’app da AppStore
o PlayStore, visitando il sito
my.whooshstore.it

PARCHEGGI GRATUITI
1. Via dell’Accademia            450m
(posti 65) 
2. Via G. Marconi                    250m
(posti 123) 
3. Via Col di Nava                   350m
(posti 50) 
4. Coop                                    450m
(posti 210) 
5. Terminal Bus                       100m
(posti 212) 
6. Trony                                    180m
(posti 66) 
7. Conad                                  550m
(posti 319) 
8. Carabinieri                           250m
(posti 149) 
9. P.zza Garibaldi                    350m
(posti 38) 
10. Cimitero                               650m
(posti 52) 

PARCHEGGI CON DISCO ORARIO (8-20)
11. Via Sant’Agostino 
(posti 5) 
1 ora di sosta
12. Via Garibaldi-Porta a Lucca 
(posti 4) 
30 min di sosta
13. Via Crocialetto                       100m
(posti 4) 
2 ore di sosta
14. Via San Francesco                 150m
(posti 26) 
30 minuti di sosta
15. Stazione
(posti 54)
2 ore di sosta

PARCHEGGI A PAGAMENTO
Sosta di cortesia: 15 minuti 
gratuiti (utilizzabile una sola 
volta al giorno)
16. P.zza Matteotti
(posti 96)
17. P.zza Statuto 
(posti 93)
18. Corte Lotti                              100m                                      
(posti 105)                                
19. P.zza De Ferrari  
(posti 41)
20. Via Caduti nei Lager Nazisti 100m
 (posti 38)                               
21. P.zza della Stazione 
(posti 11) 
22. P.zza della Repubblica 
(posti 47)
23. P.zza Carducci 
(posti 8)


