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1. Amori ed altri misfatti
▶01/07/2021 ore 18,00
E vissero tutti felici e contenti è il finale delle fiabe, ma
non certo quello di tanti amori che hanno visto Lucca
come set principale delle loro controverse relazioni. Ossessioni, tradimenti, ma anche qualche amore vero: di
questo parleremo in questo giro per la città.
2. Vita da Monaco
▶01/07/2021 ore 21,00
L'itinerario vi porterà alla scoperta dei monasteri, conventi e chiostri presenti a Lucca, vi farà conoscere la vita
quotidiana di suore e frati, cosa mangiavano, quanto
pregavano perché avevano deciso di vestire l'abito talare. Partenza Piazza Napoleone - ingresso Cortile degli
Svizzeri arrivo a San Francesco.
3. Storia della stampa e degli scrittori a Lucca
▶08/07/2021 ore 18,00
Chi furono gli scrittori nativi o di adozione di Lucca che
portarono prestigio con le loro opere? Faremo una passeggiata ricordando i nomi, la vita, gli aneddoti e soprattutto gli stampatori celebri. Partenza da Piazza San
Giusto, arrivo a Piazza dell'anfiteatro.
4. Le damigelle di Elisa
▶08/07/2021 ore 21,00
Itinerario sulle tracce di Elisa Baciocchi (ricordando il
bicentenario della morte di suo fratello Napoleone Bonaparte)attraverso le esperienze delle sue damigelle
di corte: come si doveva vestire a palazzo, quale era il
cerimoniale, quanti abiti indossava Elisa in una giornata, curiosità dell'epoca napoleonica. Partenza da Porta
Santa Maria con arrivo a Palazzo Ducale (Piazza Napoleone).
5. Madonne Mercanti e Misteri a Lucca
▶15/07/2021 ore 18,00
Una passeggiata piacevole con partenza da Piazza
San Michele alla scoperta dei "Cold cases"- " delitti
irrisolti" dei secoli passati, conosceremo i personaggi
principali, le leggende di Lucca, i suoi misteri attraverso una passeggiata che toccherà la Cattedrale di San
Martino, Piazza Bernardini, la Torre Guinigi e terminerà
in San Frediano.
6. Quel genio di Nottolini
▶15/07/2021 ore 21,00
Lorenzo Nottolini è stato un grande architetto e ingegnere, ha visto tramontare l'epoca Napoleonica e arrivare quella Borbonica, la visita guidata vi porterà a scoprire le opere realizzate da questo illustre concittadino.

Partenza Porta San Pietro, passeggiata sulle mura fino
all'orto botanico, via dei Fossi, con arrivo all'anfiteatro.
7. Meraviglie al Giardino:
itinerario per tutti all'Orto Botanico
▶22/07/2021 ore 18,00
Seguendo la guida lungo i percorsi accessibili, ci immergeremo nella bellezza e nella natura custodita tra le
Mura cittadine. Storie, leggende, profumi, sensazioni...a
portata di tutti! L'itinerario è adatto a persone con disabilità visiva e/o motoria.
8. Lucca a luci rosse
▶22/07/2021 ore 21,00
Una passeggiata alla scoperta di una Lucca che fu.
Bordelli, vicoli peccaminosi e saune promiscue sono lo
sfondo di un viaggio scabroso attraverso i secoli.
9. Passeggiata tra le opere
di Lucca Biennale - Cartasia
▶20-21-29/07/2021 ore 18,00
Passeggiata easy e divertente in centro storico a Lucca
tra le istallazioni di Cartasia: alla scoperta del mondo
della carta…altra.
10. Mangia, prega... un pellegrino a Lucca
▶29/07/2021 ore 21,00
Un pellegrino arriva a Lucca e cosa fa? Di sicuro si rifocilla, dunque mangia, di sicuro prega, è venuto per
quello. Ama? Chi lo sa. Lo scopriremo nella passeggiata alla scoperta dei luoghi legati al pellegrinaggio nella città di Lucca.
11. Sono una monaca, non sono una santa
▶05/08/2021 ore 18,00
C'era una volta una Lucca dove i monasteri erano più
delle margherite in un prato. La vocazione al tempo non
era certo il motivo per cui una ragazza si faceva suora
e, tra una lode mattutina e un vespro serale, spesso ci
scappava un amore segreto o uno scandalo. Andiamo
a caccia di scandali dietro le quinte dei monasteri femminili.
12. Un patto con il Diavolo
▶05/08/2021 ore 21,00
Il diavolo è passato per Lucca e ci ha lasciato lo zampino, o meglio la zampata. Leggende e segni inspiegabili
ci porteranno dritti dritti alle porte dell'Inferno.

13. Da Porta a Porta
▶12/08/2021 ore 18
Da Porta Santa Maria, attraverso Porta dei Borghi
fino al luogo in cui si trovava la Porta in epoca romana, ora in pieno centro città: un itinerario a ritroso nel
tempo di circa 2000 anni per leggere la storia della
città anche in luoghi inaspettati. L'itinerario è adatto
a persone con disabilità visiva e/o motoria.
14. Visita guidata al tramonto sulla Torre Guinigi
▶12/08/2021 ore 21,00
Visita esclusiva delle meraviglie di Lucca da una torre
medievale.
15. Passeggiate al Tramonto (durata 3 ore)
▶19/08/2021 ore 18,00
A fine giornata, allaccia gli scarponcini e vieni con noi
a ossigenarti sulle colline lucchesi nel momento più
suggestivo della giornata: al tramonto. Escursioni facili e non impegnative alla scoperte del territorio lucchese. Durata 3/4 ore.
16. Bellezza femminile a cavallo dei secoli
▶19/08/2021 ore 21,00
Itinerario alla scoperta degli abiti, tessuti, gioielli e
profumi usati dalle belle dame lucchesi con particolare attenzione alle leggi che proibivano il lusso sfrenato e come i lucchesi le aggirassero. Vedremo tessuti
e negozi storici della città di Lucca, una passeggiata
che si snoderà attraverso le vie di Santa Croce, Fillungo, Via Buia, Via San Paolino.
17. Lucca Running Tour
▶26/08/2021 ore 18,00
Non esiste al mondo una pista come le mura rinascimentali di Lucca, forse vale la pena saperne qualcosa
di più senza rinunciare al tuo giro di mura quotidiano?
18. Odori e sapori nel Medioevo
▶26/08/2021 ore 21,00
Cosa si mangiava nel medioevo? Che cosa vendeva
lo speziale? dove di poteva trovare un rimedio per il
mal di denti? Questo itinerario vi farà scoprire la vita
medievale di Lucca attraverso i mestieri, le innovazioni e i sapori dell'epoca. Partenza da Porta dei Borghi
arrivo a Piazza Napoleone.
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