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Lucca : La citta' delle
100 chiese
Dal 15 al 17 Marzo 2013

Venerdi' 15 Marzo
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso area sosta Via Gaetano Luporini , Lucca
GPS: 43° 50’ 24’’ N – 10° 29’ 17’’ E
Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci, ricordando che e' sprovvista di allacciamento
elettrico e scarichi, quindi organizziamoci prima.
Ore 17.30 : visita del Bastione di San Paolino
Cena e serata libera, dopocena in stile Hymer Club con caffe' e dolce locale.
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Sabato 16 Marzo
8.00 - Sveglia con profumo di Brioches
9.00 - Visita guidata della citta'
13.00 - Pranzo al ristorante Vecchia Osteria Buralli in Piazza S.Agostino
Pomeriggio libero per shopping e visita del mercato dell’antiquariato
20.00 - Aperitivo Hymer con lo chef Mauro
Lucca è un'isola "felice" per una serie di differenti motivi: la sua storia, la sua ubicazione, il suo
clima, la sua morfologia, la sua quiete e in tanti hanno avuto modo di apprezzare queste sue
peculiarità.

Il territorio offre diverse opportunità per chi ha interesse naturalistico, sportivo, culturale, perchè
Lucca è stata ed è una realtà dalle molteplici sfaccettature:

•

piccola cittadina, dove la vita trascorre serenamente

• città di cultura e storia, si ricordano i trascorsi dell'era Napoleonica in cui Paolina Buonaparte
risiedeva a Lucca

• Repubblica di Lucca, in epoca remota rinomata e stimata per la sua potenza commerciale
•
•

•

città ricca e opulenta, i suoi trascorsi di potenza economica le denotano un carattere
aristocratico di alto rango
città riservata e conservatrice, rinomata la sua riservatezza e la sua tradizione nel conservare i
propri tesori
città natale di nomi illustri nel panormama musicale (Giacomo Puccini, Luigi Boccherini,
Gaetano Luporini, Alfredo Catalani), e in altri campi come l'architetto Lorenzo Nottolini,
padre dell'omonimo acquedotto, il pittore Pompeo Batoni, il condottiero Castruccio
Castracani, gli inventori Barsanti e Matteucci, lo scultore Matteo Civitali, il ricercatore
Antonio Vallisneri, lo scrittore e poeta Mario Tobino, per non parlare di Santa Zita e
Santa Gemma.
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A Lucca il turista trova un territorio vario che gli permette escursioni in pianura, in collina, in
montagna o al mare, pertanto l'offerta in questo senso risulta ampia e differenziata a tutto favore di
chi ha molteplici interessi.

La ricchezza del territorio è legata anche alla sua ubicazione, alla sua natura, alla presenza di tanti
boschi e vie d'acqua, che ne denotano un clima ideale per gli allevamenti e per la coltivazione delle
vigne o per la produzione di olio, farro, funghi, formaggi, salumi...

Lucca un fiore all'occhiello di un'Italia laboriosa in cui serietà e serenità sono da sempre elementi di
forza e continuità.

Lucca viene tradizionalmente nominata come la "città delle cento chiese" per il grande numero di
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edifici di culto risalenti a varie epoche differenti disseminati all'interno del centro storico. Questa
nomea risulta veritiera se si considera che, oltre alle molte chiese ufficiali, ogni palazzo signorile della
città detiene la sua cappella privata. Attualmente, molti edifici religiosi sono sconsacrati, ma
rimangono ancora luoghi di grande interesse.

Tra le chiese più importanti, da visitare, si segnalano il Duomo di S. Martino, la Chiesa di S.
Michele, laBasilica di S. Frediano, la Chiesa di S. Paoli

Il centro storico di Lucca si conserva ancora oggi come testimone del passato di una città ricca di
storia, tradizioni e cultura.

Oltre alle Mura, i visitatori rimangono piacevolmente colpiti dalla strette vie, dalle suggestive piazze,
dalle particolari torri e dalle "cento chiese" per un'esperienza gradevole e interessante. Seppure
di piccole dimensioni, la città di Lucca non delude le aspettative dei visitatori che si ritrovano in un
centro storico tutto da scoprire.

Le Torri di Lucca

Un tempo ne esistevano 130 e oggi ne restano solo 2 di particolare importanza la Torre delle Ore e la
Torre Guinigi. Diversi furono i motivi del perchè ne scomparvero così tante.

Primi fra tutti i crolli a causa dell'esasperata altezza a cui si voleva auspicare. Era infatti molto in uso
una curiosa lotta tra i nobili di allora, perchè si battagliava a chi ce l'aveva più lunga!

Ebbene sì... la torre più era alta, più dava onori, prestigio e importanza al suo ricco committente che
veniva così rispettato e stimato.
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Torre delle ore

Torre delle Ore

Situata nella centralissima Via Fillungo, questa torre è un

bell'esempio delle altre 130 torri
presenti nella Lucca medievale, a cui sopravvisse grazie forse alla sua funzione pubblica di misura
del tempo. Fu costruita nel XIII sec. e nel 1390 vi fu collocato il primo orologio. Nel 1752 fu
installato, ad opera dell'orologiaio ginevrino Luis Simon, l'attuale orologio il cui meccanismo
settecentesco a carica manuale è possibile osservare dopo aver salito gli oltre duecento gradini
in legno all'interno della torre. Dalla sua sommità è possibile ammirare dall'alto i tetti e le torri della
città e le montagne circostanti.

Torre Guinigi
Costruita interamente in mattoni, alla fine del sec. XIV, con uno stile tipicamente romanico-gotico
lucchese. E' alta 41 metri e da essa si può ammirare uno splendido panorama di tutta la città. E'
caratterizzata da un giardino pensile sulla sua sommità coltivato a lecci.
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Le mura di Lucca sono il maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della
fortificazione alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande città. L'attuale
cerchia muraria, lunga circa 4 chilometri e 223 metri, è infatti frutto dell'ultima campagna di
ricostruzione, partita nel 1504 e terminata solo nel 1645 secondo un progetto inviato da Alessandro
Farnese dalle Fiandre.

Articolate in 12 cortine e con undici bastioni (detti in città baluardi) ed una piattaforma non vennero
però mai usate per difendersi da un assedio, al contrario delle cinte più antiche, in quanto furono
concepite come deterrente contro ormai improbabili mire espansionistiche della Firenze del
Granducato.

L'unica occasione in cui le mura furono messe alla prova fu durante la disastrosa alluvione del Serchio
del 18 novembre 1812, quando furono sprangate le porte e con l'ausilio di materassi e pagliericci fu
garantita una relativa tenuta all'acqua del centro di Lucca. La stessa Elisa Bonaparte per entrare nella
città fu fatta issare con una sorta di bilanciere per non aprire i battenti sprangati alla furia delle acque.

La cinta muraria è stata trasformata nel corso dell'ottocento in piacevole passeggiata pedonale, e
rappresenta, assieme ai baluardi e ai prati antistanti le mura, il principale parco cittadino destinato
durante la bella stagione a palcoscenico naturale per spettacoli e manifestazioni.
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Domenica 17 Marzo
8.00 - Sveglia con profumo di Brioches
9.00 - Passeggiata in bicicletta sulle mura della città ( con sosta al bar per un caffè )
Le biciclette saranno messe a disposizione dal Club .

UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA

www.hymerclubitalia.it
Wagon Master Evento : Franco Stefanini
Mail : franco.stefanini@hymerclubitalia.it
tel. +39 335 1804440

11.30 - Partenza dall’area di sosta e trasferimento in carovana al ristorante da Canapino, fuori
città (5 Km c.a.)
Via del Giardinetto 94, Capannori, Lucca – GPS 43° 53’ 35’’ N 10° 34’ 25’’ E
Al termine del pranzo saluti e rientro degli equipaggi

Il costo per l’intero week-end è di € 110 per gli adulti ** € 65 per i Ragazzi 6-16 anni
(Accettazione della prenotazione solo a fronte di versamento e comunicazione anticipata
via mail al wagon master entro il 01/03/2013)
**La quota comprende ila sosta , le brioches mattutine x 2 giorni , le guide ,i pranzi ai 2 ristoranti,
il rinomato aperitivo con gli chef e le spese di domenica mattina.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA
•

L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci attività
turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

•

Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno
essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto senza garantirne
comunque la partecipazione.

•

La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione nella sua
totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo svolgimento
della manifestazione.

•

Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

•

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla restituzione delle
somme versate per la partecipazione.

•

Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti

•

HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.

•

Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del Club, che
provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

•

Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e
cancelleria.

•

Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in
base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5
giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo
stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque, nell’ambito delle possibilità che verranno
concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte
della quota non goduta.

