CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

SULLE

LUCCA
“LA CITTÀ DELLE CENTO CHIESE”

NOTE

DI

PUCCINI

2- 3 GIUGNO 2018

Città bella e colta, di storia antichissima, tappa per secoli della via Francigena. È racchiusa dentro un
perimetro di 4 km di mura cinquecentesche e il centro storico ha ben conservato il carattere di “città
stato” di un tempo, con le sue stradine strette, le incantevoli chiese romaniche e le caratteristiche
piazze su cui si affacciano casine medievali e palazzi rinascimentali.

LAGO DI MASSACIUCCOLI
Il lago e le aree palusti circostanti formano la zona umida di origine
retrodunale più estesa della Toscana e fanno parte del Parco
Naturale di Migliarino S.Rossore Massaciuccoli, area protetta dal
WWF e dalla LIPU. Vi si trovano molti esemplari di uccelli, una ricca
e coloratissima flora.

TORRE DEL LAGO
La nascita di Torre del Lago risale al XVIII sec., epoca delle
prime importanti bonifiche. La località è resa famosa dal
grande compositore lucchese Giacomo Puccini che vi abitò a
lungo in una villa oggi trasformata in museo.

PROGRAMMA
SABATO 2 GIUGNO
Partenza in pullman alle ore 06.00 da Piazzale Polvani, arrivo a Lucca e appuntamento con la guida
locale per la visita della città: la Cattedrale di San Martino, dove vengono conservate alcune
splendite opere d’arte come il monumento funebre a Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia e il
Crocifisso Ligneo del Volto Santo, antico simbolo della città, la Basilica di San Frediano, la Chiesa di
San Michele nell’omonima piazza e Piazza Anfiteatro.
Effettueremo la passeggiata completa delle mura (4 km) e visiteremo i sotteranei dei baluardi.
PRANZO AL SACCO. Nel tardo pomeriggio trasferimento in autobus in albergo, sistemazione nelle
camere riservate e cena. Serata libera.

DOMENICA 3 GIUGNO
Colazione a buffet in albergo. Carico bagagli e partenza alla volta del Lago di Massaciuccoli.
Ore 09.00 incontro con la guida Lipu, visita della Riserva, della zona archeologica di Massaciuccoli,
navigazione con battello e arrivo a Torre del Lago.
Ore 13.00 PRANZO IN RISTORANTE a Torre del Lago.
Ore 15.30 visita guidata di Villa Puccini. Nel pomeriggio partenza in pullman e rientro a Spoleto
previsto in serata. Cena libera.
È ad insindacabili giudizio dell’organizzazione apportare tutte le variazioni che ritenesse opportune
per la migliore riuscita delle varie attività.

Minimo 40 partecipanti

ISCRIZIONI
(per i soci in regola con il tesseramento)

VENERDÌ 20 APRILE 2018
dalle 18.00 alle 20.00 in sezione
AL MOMENTO DELL’ISRIZIONE DOVRÀ ESSERE VERSATO
UN ACCONTO
La quota comprende: Viaggio in pullman - Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di mezza pensione incluso acqua e vino - Tutte le visite con guida - Gli
ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tassa di soggiorno - Pranzo di domenica in ristorante.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente menzionato.
Supplemento camera singola € 17,00.

Gli organizzatori:

EUGENIO ENRICO 3491321548
LIANA PIERNERA PALMIERI 3383302268
DORETTA PELLI 3384431989

