
 

 VISITA GUIDATA  25 e 26 MARZO 2023 

LUCCA CON IL PALAZZO PFANNER E VOLTERRA 

SABATO 25 marzo: 

Partenza da Ascoli Piceno, in bus G.T, ore 7,00 Via Verdi (Forno Marozzi) –  P.za Giacomini (rotonda) 
ore 7,15 P.za Immacolata – Monticelli (Superm. Tigre) 

- Pranzo libero. 

Arrivo a LUCCA per la visita guidata della città e dei  

monumenti più significativi attraverso i quali la ripercorreremo  

tutte le fasi storiche e artistiche. Effettueremo la salita su un 

tratto di mura rinascimentali e breve passeggiata. Potremo 

ammirare la Cattedrale di San Martino, Piazza Napoleone con 

veduta esterna di Palazzo Ducale e del Teatro del Giglio, 

Piazza di San Michele in Foro e Piazza Anfiteatro, veduta dal 

basso della Torre delle Ore e Torre Guinigi. Proseguiremo con la visita inedita di PALAZZO PFANNER 

una tra le dimore barocche più importanti dell’intera Toscana. Un luogo che gli stessi toscani spesso 

ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. 

Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 26 marzo: 

 

 

 

 

 

Prima colazione in hotel e partenza per VOLTERRA.  La visita guidata 
inizia dal punto più alto della città, là dove in epoca etrusca e poi 
romana era situato il cuore sacro di Volterra: l'Acropoli; da qui la passeggiata continua lungo le vie e 
le piazze più importanti della città: Piazza dei Priori, la Piazza del Duomo dove sono il Battistero, la 
Cattedrale e l'antico ospedale; la visita prosegue per le vie medievali della città fino a raggiungere la 
Porta all'Arco risalente alla cerchia delle mura etrusche innalzate nel IV sec. a.C. Da qui si raggiunge 
la panoramica via del Mandorlo dalla quale è possibile godere una magnifica veduta sull'intera area 
archeologica del Teatro e delle Terme Romane. 
Al termine pranzo al ristorante. 

Partenza per il rientro (arrivo previsto per le ore 22,00 circa), cena libera durante il percorso. 


