LUCCA MEDIOEVALE
(XI-XIV secolo)

Durata della visita: 3 ore
Di seguito un elenco dei siti che si vedranno, anche se la sequenzialità può cambiare in base al
luogo di partenza e orari di apertura e chiusura delle chiese.



Introduzione alla città medioevale, con la veduta del tratto di mura rimasto tra la piattaforma
di San Frediano e il Baluardo di S.ta Croce.



Visita della chiesa di San Frediano, 2,00 € a persona (la visita interna è a vostra scelta)
basilica del longobardi nell’alto medioevo e rifugio dei guelfi fuggiti da Firenze nel XIII sec.
All’interno potremo fare conoscenza di quelli che sono gli elementi dell’architettura romanica,
nonché fare visita ad una delle figure più amate del XIII sec. a Lucca: S.ta Zita. Entrata a
pagamento: 2,00 € a studente. Per questo motivo, è a vostra scelta se includere l’interno o
meno.



Vista in esterno di Palazzo Guinigi, Già nel Duecento, la famiglia Guinigi possedeva imponenti
palazzi e torri all'interno delle mura di Lucca nonché residenze estive nelle campagne lucchesi.
Nel XIV sec. in lucchesia si trovavano due potenti famiglie, i Forteguerra ed i Guinigi. Questi
ultimi prevalsero nel 1392 in uno scontro armato che arrise ai Guinigi e nel 1400 Paolo Guinigi
con un colpo di stato fu eletto Signore di Lucca.



Veduta della Torre Guinigi e possibile salita su VOSTRA RICHIESTA AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE (ingresso a pagamento). Max 30 persone alla volta.



Illustrazione delle Case torri di Via Fillungo e della Torre delle Ore (da basso) e Chiasso
Barletti (vicolo medioevale).



Visita della Cattedrale di San Martino: 2,00 € a persona (la visita interna è a vostra scelta,
anche se in questo itinerario è fondamentale.) All’interno si vedrà il Volto Santo, oggetto di
culto e di fede dei lucchesi e dei pellegrini che sceglievano Lucca come una delle tappe
fondamentali sulla Via Francigena.

