
Lucca  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Duomo
   Piazza San Martino

 

Il Duomo di Lucca, consacrato a San Martino, è situato nella piazza dedicata al Santo, al
centro della città toscana. Fondato da San Frediano nel VI secolo, il duomo fu completamente
ricostruito nel 1060 per volere del vescovo Anselmo da Baggio. Il suo aspetto attuale, in stile
gotico con cinque navate, è dovuto ai rifacimenti risalenti al XIII e XIV secolo e terminati nel
1390.

San Martino ottenne il titolo di chiesa cattedrale, che spettava a Santa Reparata, nel VIII
secolo, quando i carolingi presero il posto dei longobardi. Proprio allora furono traslate qui, da
Populonia, le reliquie di San Regolo.

I capolavori della chiesa, che non possono assolutamente essere tralasciati durante una visita a
Lucca, sono il portico esterno e la Deposizione di Nicola Pisano.



 

B  Caffè de Flor
   Via Fillungo

Il Caffè de Flor è uno dei pochissimi locali notturni ad offrire musica dal vivo a Lucca.

Situato in via Fillungo, proprio nel cuore della città dentro le mura, il locale ha uno stile architettonico accattivante
ed è molto frequentato nei fine settimana.

Il Caffè Flor propone performance live ogni giovedì e sabato, intensificando il suo palinsesto musicale nel periodo
tardo estivo, quando gli spettacoli prendono luogo anche all’aperto.

C  McCulloughs Irish Pub
   Piazzale Curtatone, 135

Il McCulloughs Irish Pub di Lucca è uno dei più frequentati ritrovi cittadini.

Oltre a offrire birra di tutti i tipi e servizio ristorazione spesso ospita eventi live con gruppi che suonano dal vivo.

Come arrivare: il pub si trova a un km dall’uscita di Lucca est e a 200 m dalla stazione ferroviaria.

D  Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi
   via Gallitassi 43

La Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi ospita capolavori pittorici che spaziano in tutti gli stili e le scuole
pittoriche dal Trecento all’Ottocento.

La Pinacoteca Nazionale della città di Lucca ha sede nello storico Palazzo Mansi, costruito a cavallo tra il XVI e il
XVII secolo, che conserva ancora i preziosi arredi d’epoca, tessuti e paramenti antichi.

Tra le tele più significative basti citare il Ritratto di Alessandro de’ Medici del Pontormo e il Ritratto di Senatore
veneto del Tintoretto.

Biglietto: Euro 4.

Orario: da martedì a sabato 8.30-19, domenica 8.30-13.

Come arrivare: la Pinacoteca si trova nel centro storico di Lucca, all’interno delle antiche mura.
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