
Sabato 16 ottobre 2021
Un giorno nella Lucca di Elisa Bonaparte

Ritrovo  a Lucca in piazza Napoleone alle ore 10.30 davanti al Palazzo Ducale;

➢ Ore 10, 30/11,30 Visita guidata al complesso del Palazzo Ducale.

➢ 11,30-13,00 Museo Fondazione Antica Zecca di Lucca ,casermetta baluardo san Donato

(5 minuti a piedi) Visita alla mostra: “Napoleone l’uomo che dette il nome ad una epoca” con la
guida della dott. Franca Maria Vanni, curatrice della mostra. L’esposizione racconta la vita di
Napoleone per mezzo di una serie di  medaglie e di  gessi che Orazio Barsanti  si  era
procurato  a  Parigi  e  poi  aveva  riprodotto  per  destinarle  al  mercato  collezionistico.

Operazione che ebbe una grande fortuna tra gli appassionati dell’Imperatore. La mostra
viene aperta espressamente per consentire la vostra visita.

➢ Ore  13,00-14,30  Pranzo  al  ristorante  “da  Giulio  in  Pelleria”  (5  minuti  a  piedi  costo
convenzionato  a  25  euro).  Il  ristorante  è  specializzato  per  i  piatti  della  tradizione
lucchese.

➢ Ore 15,00- 17,00 Trasferimento a sei km da Lucca per la visita guidata al Parco e alla
Villa Reale di Marlia (costo del bgliettio d’ingresso 18 euro).

Il Palazzo Ducale e la Villa Reale di Marlia saranno presentati da soci del SN di Lucca.

Ore 18,00 Rientro a Firenze .

Le visite guidate e l’organizzazione dell’iniziativa sono a cura dalla Dott.  Roberta Martinelli
Corrispondente del Souvenir Napoleonien per la Toscana Occidentale.



La partecipazione è limitata a 30 posti riservati per i quali è   obbligatoria   la
prenotazione. 

Lucca è facilmente raggiungibile in treno (è consigliato il treno che parte da Firenze SMN
alle ore 08.10, da Rifredi alle 8,15, che arriverà a Lucca alle 09.29, costo euro 15.80 A/R.
Rientro: partenza alle 18.31 arrivo a Firenze SMN alle 19,50.
Coloro i quali pensano di usare la propria autovettura possono comunicare la disponibilità
di eventuali posti  da condividere.
In ogni caso al momento della prenotazione è necessario specificare  l’opzione di viaggio:
treno o mezzo proprio.
Per chi non dimora a Firenze l’appuntamento è comunque a Lucca in Piazza Napoleone alle
10,30 davanti al Palazzo Ducale.

La partecipazione, in osservanza delle disposizioni di prevenzione sanitaria vigenti, è
subordinata al possesso del green pass o, in alternativa, della certificazione di un
tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti ed alla possibilità di esibirlo
nel caso venga richiesto all’ingresso dei musei.

Info:
Per informazioni, contatti e prenotazioni: 
dom.lentini@libero.it      alessandrodeltaglia@gmail.com
cell.  3450026434              335309320

Villa Reale di Marlia

mailto:dom.lentini@libero.it

