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CAI Cultura  

Lucca e Villa Reale a Marlia 

 

 
 

 

Cenni Storici 

Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana. La sua politica accorta gli ha 

consentito nei secoli di rimanere libera ed indipendente. Rimasta quindi miracolosamente estranea 

alle distruzioni delle guerre, mantiene ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti 

della Toscana. 

Le imponenti Mura alberate rinascimentali che la circondano completamente, le strade medioevali 

fiancheggiate da torri ed eleganti negozi e le incantevoli chiese romaniche si alternano a luminose 

piazze, creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed inaspettate prospettive. 

Privo di traffico, il centro storico di Lucca offre la possibilità, al visitatore, di immergersi in una 

rara antica atmosfera che permette di riappropriarsi di una sensazione di tempo e di spazio non 

concessa dalle moderne città dei nostri giorni. 



Visita con guida nella mattinata (circa 3 h) di: 

• Piazza S.Michele in Foro, con l’omonima chiesa romanica 

• Piazza Napoleone, dalla quale si possono ammirare Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio 

• Duomo di S.Martino, meta fondamentale per i pellegrini medioevali che da qui passavano 

per venerare l’immagine del “Volto Santo” di Cristo, ancora oggi simbolo della città. 

All’interno della sagrestia si trova il monumento funebre ad Ilaria del Carretto di Jacopo 

della Quercia 

• Inoltre vedremo caratteristiche Vie medioevali come Via Fillungo  e la Torre Guinigi 

• Piazza Anfiteatro si fonda sui ruderi dell'anfiteatro romano 

• La Basilica di San Frediano - esterno 

• Passeggiata delle mura cinquecentesche 

Ore 12.30-14.30 Pranzo libero 

 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Marlia per la visita al Parco e agli interni di Villa Reale 

sempre con l’accompagnamento di una guida. 

 

La visita al Parco ed alla Villa Reale consente di immergersi in un antichissimo passato che 

affonda le sue radici nell’epoca medioevale a cui risale l’inizio della costruzione del complesso: sia 

gli edifici con le loro decorazioni, sia il Parco con le sue diverse zone ed elementi ornamentali 

visibili oggi sono la risultante di una serie di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli per 

volontà di personaggi illustri e dinastie reali. 

 

Orario di partenza :   ore 6,00  da piazza Unità d’ Italia  Novellara  con  pullman. 

Arrivo a Lucca :        ore  9,00 

Rientro  previsto :     ore 19,30/20.00   

 

Quota di partecipazione per uscita con pullman 56 posti:   

Soci CAI € 55,00  Non soci CAI € 60,00   

La quota comprende oltre alla trasferta in pullman gli ingressi al Duomo di S. 

Martino e al Parco e agli interni di Villa Reale a Marlia con l’accompagnamento 

di una guida per tutta la giornata e l’utilizzo di auricolari. 

 
NB: Il termine delle iscrizioni è fissato per Venerdì 28 settembre 2021.  
 

Per informazioni :  Marzia Davolio     348.2701475 

Per prenotazioni : Graziella  Calzetti  347.1657696 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordess.com/  

Uscita in pullman 


