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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA  44  mmaarrzzoo  22001199 

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  

  

  

  

  
  

 
 

3300  MMAARRZZOO  22001199  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La nostra sezione Cultura propone, per sabato pomeriggio 30 marzo, questa bellissima visita 
guidata del centro storico della città di LLUUCCCCAA.   

I nostri soci senz’altro avranno già avuto modo di recarsi in  questa bellissima città, vista anche la 
vicinanza con Pistoia e la sua provincia; tuttavia questa visita, con guide turistiche professioniste, sarà 
un’occasione per scoprire in maniera organizzata e strutturata, la storia, le bellezze e gli angoli più 
caratteristici della splendida città ducale.  

La città di LUCCA costituisce uno dei fiori all'occhiello della Toscana ed è una delle mete turistiche 
più apprezzate della nostra regione.  

Visitare Lucca è immergersi tra le strette strade di uno degli antichi centri storici meglio conservati 
d’Italia, passeggiare tre le rinomate mura, gustare i piatti tipici locali nelle tante osterie e prendere 
parte alle tante iniziative artistico-culturali organizzate. Chiunque visiti la città di Lucca rimane 
positivamente sorpreso dalla possibilità di vivere in tranquillità i diversi aspetti del centro storico e 
dei suoi dintorni.  
Il centro storico si visita molto agevolmente e comodamente essendo i numerosissimi monumenti 
ed edifici di interesse storico e religioso vicini tra di loro, racchiusi in un breve raggio. 

La nostra visita della città, studiata in un percorso ideale e circolare, non può non iniziare dalle 
famose Mura di Lucca (entrando da Porta San Pietro), edificate nel periodo cinquecentesco e   
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adibite  a   parco  urbano   nell'Ottocento,   che racchiudono  il  centro  storico  e costituiscono il 
vero e proprio simbolo della città riconosciuto per la sua particolarità a livello mondiale. 

Conservate integre fino a oggi, le Mura di Lucca sono considerate una risorsa attiva per i cittadini 
che,  lungo  i  4 km,  vivono  il  proprio  tempo  libero  
all'ombra degli alberi secolari. 

Visiteremo quindi la Cattedrale di San Martino (il 
Duomo di Lucca), fondata da San Frediano nel VI sec. 
e successivamente rimaneggiata, oltre alla bellezza 
architettonica medioevale e rinascimentale, contiene 
capolavori di Nicola Pisano, Jacopo della Quercia e 
Tintoretto. Al suo interno sono inoltre conservati 
l'antico crocifisso del Volto Santo e il monumento 
funebre di Ilaria del Carretto.  

 

Dalla Cattedrale, attraversando Piazza del 
Suffragio dove si trova il Conservatorio 
Boccherini, una delle più antiche scuole 
musicali d’Italia, raggiungeremo la Torre 
Guinigi, famosa torre alberata costruita 
nel XIV secolo dalla potente famiglia 
lucchese dei Guinigi.  

Da  qui in  breve si  raggiunge la   Piazza 

dell'Anfiteatro, oggi denominata Piazza del Mercato, 
edificata sui resti dell'antico anfiteatro romano (II sec. 
d.C.), che ne determinarono la forma ellittica chiusa. 
L'accesso alla piazza è consentito dalle porte dislocate 
in  corrispondenza  degli  antichi  ingressi.  La  Piazza 
dell'Anfiteatro  è  un  gioiello per la città di Lucca con i 
suoi accoglienti ristorantini e le sue botteghe di pittori  
e artisti.  La  festa  del  27 aprile per rendere omaggio  
alla patrona Santa Zita tinge la Piazza  dell' Anfiteatro  
di  colori  con  il   tradizionale mercato dei fiori. 

Attraversando Via Fillungo, la via principale della 
città, raggiungeremo e visiteremo la Basilica di 
San Frediano, considerata  una  delle chiese più  
belle  d’Italia, celebre per il grande mosaico  sulla  
facciata,  che risale alla fine del XIII secolo, ed è 
rarissimo nello stile romanico. 

 

 

 

Riattraverseremo quindi Via Fillungo, il corso 
che taglia il centro storico e sul quale fanno da 
cornice gli edifici medievali.  
Cuore dell'attività commerciale e artigianale 
lucchese, Via Fillungo unisce abilmente antico e 
moderno regalando ai visitatori un'interessante 
visita  per  uno  sguardo  sugli antichi  mestieri,  
vista la  conservazione di oreficerie e pelletterie di un tempo, e per fare semplice shopping. 
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Passando davanti alla Torre delle Ore  la più alta torre  della città,  risalente al periodo medievale, 
arriveremo in Piazza San Michele dove si trova la chiesa di San Michele in Foro, fondata nel VIII 
sec. rappresentante un esempio di architettura pisano-lucchese. La chiesa si affaccia sull'omonima 

piazza nell'area dell'antico foro romano ed è tutt'oggi vista 
come punto di incontro della vita cittadina. 

Da Piazza San Miche, transitando davanti  alla Casa  natale 
di  Giacomo  Puccini, arriviamo all’ultima tappa del nostro 
itinerario: Piazza Napoleone.   Denominata    dai  
cittadini lucchesi Piazza 
Grande, qui si trova il 
Palazzo Ducale posto al 
suo fianco  e  oggi sede 
della Provincia.  
La   sistemazione  della 

piazza è molto diversa da quella originaria. I lavori  promossi  
nell'ottocento da Elisa Bonaparte Baciocchi, per rendere 
omaggio al fratello Napoleone  Bonaparte,  hanno portato 
all'attuale struttura della piazza che ricorda infatti, per alcuni 
tratti, le grandi distese parigine. Oggi,  Piazza Napoleone è uno  
dei punti nevralgici della città di Lucca per la sua ambientazione spaziosa e elegante, sede di molti 
eventi culturali e musicali, come i celebri Lucca Summer Festival e Lucca Comics&Games. 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

 Ore 14,45 ritrovo dei partecipanti a Porta San Pietro. 
Porta San Pietro è una porta delle mura di Lucca che guarda verso sud. Si trova a circa 350 mt. 
dalla Stazione FS e a circa 500 mt. dal grande parcheggio in prossimità della stazione FS.  
N.B. Il parcheggio è facilmente raggiungibile dall’uscita dell’Autostrada A11 di Lucca Est. (2 km ca) 

 Ore 15,00 incontro con le guide e inizio visita guidata della durata di circa 3 ore.  
L’itinerario guidato prevede: la descrizione della storia della città e le diverse cerchie murarie, le 
Mura rinascimentali e medioevali, visita della Cattedrale di San Martino (con visita interna con 
monumento funebre a Ilaria del Carretto e dell’antico crocifisso del Volto Santo). Conservatorio 
di Lucca, Torre Guinigi, Piazza dell’Anfiteatro, Basilica di San Frediano (con visita interna), 
Torre delle Ore, Piazza San Michele con chiesa di San Michele in Foro, Casa natale di 
Giacomo Puccini, Piazza Napoleone. 

  

  

  

 

 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  15,00 (under 18 € 12,00)  

Eventuali altri partecipanti €  18,00 (under 18 € 15,00)  

(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare). 

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle visite è pagato in anticipo. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 1941499  
 SEZIONE CULTURA 

La nostra visita guidata si svolgerà nel pomeriggio di: sabato 30 marzo dalle ore 15,00 
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari). 

In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

N.B. Le quote comprendono: le guide 
(costo da dividere tra i componenti 
gruppo),biglietto d’ingresso Cattedrale 
di San Martino con Volto Santo e 
monumento funebre Ilaria del carretto  
(3,00 €), biglietto di Ingresso basilica 
di San Frediano (€ 3,00).  
 

I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle 
prenotazioni che dovranno pervenire entro il 20 MARZO p.v., utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Visita LUCCA 2019 - Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o meno della accettazione delle richieste. 
ssegnati. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=124&TP=1
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Spett. Associazione C&TL Caripit Da ritornare per : 
Via N. Paganini, 7 - PISTOIA FAX: 0573/1941499 
 email: segreteria@cetl.it 

VISITA GUIDATA 

LUCCA 
UN CENTRO STORICO TUTTO DA SCOPRIRE 

LUCCA - sabato 30 MARZO 2019 
da ritornare entro il 20 marzo 2019 

 

 NOMINATIVO GRADO PARENTELA  DATA NASCITA (se under 18) 

  
 ________________________     _____________ __________  

 

 ________________________    _____________ __________  

 

 ________________________     _____________ __________  

  
 ________________________     _____________ __________  
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

LUCCA 
UN CENTRO STORICO TUTTO DA SCOPRIRE 

Lucca 30 marzo 2019 
(indicare anche il richiedente se partecipa) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________  

 
Indirizzo   ________________________________________________________________ 

 
N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO 
DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA. 

Data __________________     Firma _________________________  

 

 

mailto:segreteria@cetl.it

