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LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE È GRATUITA E APERTA A TUTTI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

VISITE GUIDATE
Dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, si susseguono, alternandosi tra loro,  le visite guidate di

Palazzo Mansi - prestigiosa dimora di una delle famiglie più illustri della città, fu costruita dall’architetto 
lucchese Raffaello Mazzanti accorpando edifi ci medievali. Il palazzo presenta una facciata lineare e sobria mentre 
l’interno, soprattutto al piano nobile, presenta una ricchezza di decori che ne defi niscono pienamente l’impronta 
barocca. Restaurato a più riprese, il Palazzo ha riacquistato l’aspetto fastoso di una tipica residenza signorile 
lucchese del Seicento e Settecento. Inoltre ospita una vasta Pinacoteca che raccoglie opere di prestigiosi artisti 
come Pontormo, Tintoretto e Luca Giordano.

Villa Guinigi - La villa suburbana di Paolo Guinigi fu costruita a partire dal 1412, come luogo di delizie appena 
fuori dalla medievale porta dei Ss. Gervasio e Protasio. Questa compatta, solida struttura tardogotica, alleggerita 
lungo tutto il piano nobile da una sequenza ininterrotta di alte trifore, ha subito nel corso dei secoli molteplici 
trasformazioni. Negli interni sono raccolte opere di autori lucchessi o che a Lucca hanno operato in modo da dare 
un quadro organico e completo della storia artistica della città e del suo territorio.

Casa Puccini - La Casa natale di Giacomo Puccini a Lucca ha riaperto fi nalmente le porte ai visitatori. Un importante 
lavoro di restauro di questo appartamento al secondo piano, dove il compositore nacque il 22 dicembre 1858 e 
visse gli anni della formazione musicale prima di trasferirsi a Milano, ha consentito il ripristino degli ambienti 
originali per creare un museo che parla della vita e le opere del Maestro con le sue musiche, i suoi documenti, i 
suoi dipinti, i cimeli e i suoi arredi.

Passeggiate alla scoperta del Centro storico - della durata di circa 1 ora.

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI DELLA “COMPAGNIA DEI BALESTRIERI DI LUCCA”
In mattinata, sbandieratori e chiarine si esibiranno lungo le vie cittadine dal Duomo a piazza San Michele, con 
una breve esibizione nei pressi del gazebo TCI.

LUCCA
PIAZZA NAPOLEONE, DALLE 9.00 ALLE 18.00


