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Lucca e i suoi festival: un territorio da vivere
Una proposta turistica per ogni appuntamento
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Lucca Teatro Festival

Sito Web: www.luccateatrofestival.it
Facebook: www.facebook.com/luccateatrofestival/
Mail: info@luccateatrofestival.it

Video di presentazione
Backstage 2015: www.youtube.com/watch?v=5RT4TmecfIY
Teaser 2016: www.youtube.com/watch?v=56Ato6lNopQ
Backstage 2016: www.youtube.com/watch?v=pncYotM-2PI

La Cattiva Compagnia nel 2013 ha partecipato, e vinto, al progetto fUNDER35 – il 
fondo per l’impresa culturale giovanile, nato da un’idea della Commissione per le 
Attività e i Beni Culturali dell’Acri, che mira ad accompagnare le imprese culturali 
giovanili nell’acquisizione di modelli gestionali e di produzione tali da garantirne 
un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.
Nasce così la manifestazione Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, un 
Festival di Teatro rivolto principalmente ad un pubblico di bambini e ragazzi, realiz-
zato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con: Teatro del Giglio, Comune di 
Lucca e Provincia di Lucca e il sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

In una società caratterizzata da profonde trasformazioni, dal pericolo d’emargina-
zione e di devianza, il Teatro può contribuire a costruire una nuova dimensione for-
mativa dell’educazione alla solidarietà promuovendo occasioni di crescita persona-
le e comunitaria, favorendo una reale esperienza di partecipazione alla vita civile. 

24 marzo 2017 - 2 aprile 2017

“Che cosa sono le nuvole?”

Il Festival ha luogo nel centro storico della Città di Lucca, presso diversi spazi te-
atrali messi a disposizione dai vari enti partner, quali: Teatro del Giglio, Teatro San 
Girolamo e Palazzo Ducale.

Il Lucca Teatro Festival ha la durata minima di una settimana, e durante il suo 
svolgimento propone la visione di spettacoli di diversi generi teatrali. Dopo ogni 
spettacolo i giovani spettatori vengono coinvolti in un incontro con attori e regista. 
Nei giorni del Festival si tengono workshop teatrali per i giovani spettatori, diffe-
renziati per le varie fasce di età e parallelamente viene tenuto un workshop dedi-
cato alla formazione di spettatori consapevoli, creando un forum per confrontarsi, 
criticare e discutere in merito agli spettacoli visionati.
Il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? è anche una vetrina di spetta-
coli per le nuove generazioni, rivolta agli operatori del settore, i quali sono invitati 
a partecipare per visionare nuovi interessanti spettacoli.

http://www.luccateatrofestival.it
http://www.facebook.com/luccateatrofestival/


Modalità di accesso al festival

- Puoi richiedere fino a 5 biglietti scontati per singoli eventi serali del festival in 
abbinamento ad ogni pacchetto acquistato (8 € costo singolo biglietto serale non 
scontato)
- Puoi richiedere fino a 5 biglietti scontati per singoli eventi diurni del festival in 
abbinamento ad ogni pacchetto acquistato (5 € costo del singolo biglietto diurno 
non scontato).
Con l’acquisto di uno o più pacchetti turistici si ottiene gratuitamente la possibilità 
di prenotare i migliori posti per gli eventi e i workshop ad ingresso libero. 

Alla scoperta di Lucca….

Lucca, piccola città dai mille volti, racchiusa dalle sue maestose mura rinascimentali 
si svela agli occhi incuriositi dei visitatori a cominciare dalla sua veste più antica, 
quella romana, attraverso l’età longobarda in cui si iniziò a costruire le chiese più 
importanti, si passa al Medioevo che vide la città divenire stazione e passaggio dei 
tanti pellegrini che raggiungevano Roma; il Rinascimento e la Repubblica di Lucca, 
testimone più importante proprio la cinta muraria. 
Il fasto delle signorie si riflette nelle splendide dimore nobili atte a residenze  esti-
ve delle importanti famiglie lucchesi a partire dal 1200, quelle le ville, ancora oggi 
visitabili,  ai piedi delle colline disseminate da vigneti e oliveti, da cui ancora oggi si 
ricavano prodotti d’eccellenza. 
Scopriremo quanto Lucca sia stata importante per la produzione ed il commer-
cio, soprattutto nelle Fiandre, della preziosa seta, ricavata proprio in loco. 
Non dimentichiamoci che la “Repubblica di Lucca” è stata la patria di grandi mu-
sicisti, come Giacomo Puccini, Luigi Boccherini e Alfredo Catalani.

Programma

1° GIORNO
Partecipazione a spettacoli, incontri e workshop secondo il programma del Lucca 
Teatro Festival; nel tempo libero, a scelta uno dei seguenti tours: 
- Speciale tour per bambini e ragazzi “Lucca romana” (visita al sito archeologico 
Domus Romana, dove si assisterà allo stage di attori teatrali con abiti romani),  
- Tour “Lucca e la Musica”, sulle tracce dei grandi compositori Giacomo Puccini, 
Luigi Boccherini e Alfredo Catalani, oppure
- “Lucca e le Mura” con la visita nelle cannoniere dei baluardi, al termine del tour si 
parteciperò a Lucca Art Workshop, per disegnare le bestie medioevali raffigurate 
sulla facciata della Basilica di San Michele.
Cena in tipico ristorante cittadino, per degustare menù rigorosamente lucchese. 
Rientro in hotel.

2° GIORNO
Partecipazione a spettacoli, incontri e workshop secondo il programma del Lucca 
Teatro Festival nel tempo libero visita ad una dimora storica nella campagna luc-
chese, con accesso al solo giardino o anche al piano nobile. Ore 19.00 , concerto 
di musiche pucciniane messo in scena dalla compagnia “Puccini e la sua Lucca”, 
nella Basilica di S. Giovanni e Santa Reparata.
Cena libera, rientro in hotel.



3° GIORNO
Partecipazione a spettacoli, incontri  e workshop secondo il programma del Lucca 
Teatro Festival; nel tempo libero, gli ospiti più piccoli possono seguire i laboratori 
del verde alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, situata all’interno del Parco 
Fluviale del Serchio, ospita un grande orto-frutteto didattico ed una sezione com-
pletamente dedicata alla bachicoltura, dove è possibile visitare (a secondo della 
stagione) l’allevamento dei bachi da seta ed allevarne uno!! I più grandi possono 
invece partecipare al tour” Aperitivo tra insegne liberty ed antiche botteghe”, a 
caccia dei sapori della tradizione degustandone i prodotti o, in alternativa, visita 
alla Fiera del Giardinaggio e della vita all’aria aperta “Verdemura”, proprio sulle 
mura urbane , aperta dal 31 marzo al 2 aprile.

Le offerte per soggiornare a Lucca durante il festival

Validità dal 24/3/2017 al 2/4/2017, durata 2 notti – 3 giorni, prezzo a partire da € 
336 a persona *

Usufruisci della proposta turistica per un festival ed ottieni il 15% di sconto sui 
biglietti dell’evento. Usufruisci della proposta turistica per due festival ed ottieni 
il 20% di sconto sui biglietti di entrambi gli eventi.

La quota comprende: 
- 2 pernottamenti in hotel quattro stelle in centro storico o prima periferia, con pri-
ma colazione, wifi, tv sat, *(tassa di soggiorno, da € 2 a persona a notte, da pagare in 
loco – prezzo totale dell’offerta soggetto a modifiche a seguito di diversa tipologia di 
camera richiesta a partire da € 248 a persona); 
- Cena in tipico ristorante cittadino (menù fisso, menù assaggi, extra non inclusi)
- 1 ingresso in villa storica; 
- 1 concerto di musiche pucciniane; 
- 1 ingresso in fattoria didattica con attività; 
- 1 tour “Aperitivo tra insegne liberty ed antiche botteghe”; a scelta 1 Tour “Lucca 
Romana”, “Lucca e la Musica” , “Lucca e le Mura”, il prezzo dei tours è di € 10 a 
persona per gruppi di almeno 10 persone, o di € 130.00 per gruppi al di sotto delle 
dieci persone (i bambini ed i ragazzi riceveranno un set da disegno per Lucca Art 
Workshop). Prezzo inclusivo di iva.
La quota non comprende: tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”

A scelta i seguenti servizi non inclusi nel prezzo della presente offerta, prenotabili 
anche successivamente:
- Visita guidata personalizzata della città di Lucca con guida abilitata per Lucca e pro-
vincia (tariffa ufficiale € 120 iva inclusa fino a 20 persone); 
- Salita sulla Torre Guinigi a € 4 a persona; 
- Noleggio di una bicicletta per 2 ore, da € 6 a persona; 
- Ingresso al Parco di Pinocchio a Collodi, Pescia a soli 22 km di distanza dalla città di 
Lucca (solo parco adulti € 13 / ridotto: 5–14 anni o over 65 € 10  /  junior : 3-5 anni 
€ 7; combinato Parco, Giardino Villa Garzoni, Butterfly House adulti € 22 / ridotto: € 
18 / junior : € 12); 
- Tour della città in carrozza (a partire da € 50 per persona, prezzi a preventivo per 
piccoli gruppi e famiglie); 
- Ingresso alla Fiera del Giardinaggio e della vita all’aria aperta adulti € 6 / ridotto: 
8-14 anni e over 65 € 3).

per informazioni: info@luccaitinera.it



Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di 
celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezio-
ni, mostre, convegni e performance - spaziando dal cinema mainstream allo 
sperimentale - il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre 
più ampio. Nel corso delle edizioni, il Lucca Film Festival e Europa Cinema 
è riuscito a distinguersi tra i tanti mediante programmazioni audaci ma al 
contempo attentamente studiate; è stato capace di ospitare ed omaggia-
re personalità affermate del mondo del cinema, quali David Lynch, David 
Cronenberg, Jeremy Irons, Terry Gilliam, Alfonso Cuaron, John Boorman, 
Peter Greenaway, Abel Ferrara, Kennet Anger, Jonas Mekas e di riscoprir-
ne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono 
le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai impo-
sto diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.

Sito Web: www.luccafilmfestival.it
Facebook: www.facebook.com/luccafilmfest/?fref=ts
Mail: segreteria@luccafilmfestival.it
Highlights 2016: https://youtu.be/qx2asij3kDE
Mostre 2016: https://youtu.be/BBggPEGyyuo

2 - 9 Aprile 2017

http://www.luccafilmfestival.it
http://www.facebook.com/luccafilmfest/?fref=ts


Modalità di accesso al festival

- Puoi richiedere fino a 5 abbonamenti completi interi scontati in abbinamento ad 
ogni pacchetto acquistato (30 € costo di un abbonamento intero non scontato)
- Puoi richiedere fino a 5 abbonamenti completi ridotti e scontati in abbinamento 
ad ogni pacchetto acquistato (25 € costo di un abbonamento ridotto non scon-
tato)
- Puoi richiedere fino a 5 abbonamenti giornalieri interi scontati in abbinamento 
ad ogni pacchetto acquistato  (15 € costo di un giornaliero intero non scontato)
- Puoi richiedere fino a 5 abbonamenti giornalieri ridotti e  scontati in abbinamento 
ad ogni pacchetto acquistato (10 € costo di un giornaliero ridotto non scontato) 

Alla scoperta di Lucca, città dai mille volti, cinta dalle imponenti mura rinascimen-
tali, tra le quali ancora si stagliano torri alberate, campanili di basiliche romaniche, 
palazzi quattrocenteschi e antiche vie medioevali.  
La campagna lucchese è costellata da vigneti, antiche dimore patrizie e fattorie 
dove pregiati uvaggi danno vini apprezzati. 
Ma allontanandosi solo di poche decine di chilometri dal capoluogo, arriviamo sulla 
costa della Versilia, così apprezzata fin dai secoli scorsi, quando i nobili dell’entro-
terra si deliziavano con salubri passeggiate sulla spiaggia fino ad arrivare ai mitici 
anni 60, periodo di grande splendore per Viareggio, città di pescatori e di bella vita. 
Il suo lungomare ancora offre la spettacolarità di edifici in perfetto stile Liberty, le 
sue spiagge ancora accolgono tutti coloro che hanno voglia di regalarsi sole, mare 
e relax. Viareggio non è soltanto marina, ma anche storia e cultura, con siti museali 
come il GAMC, Villa Borbone e il Centro Matteucci per l‘arte moderna. 
Nelle immediate vicinanze della colorata Viareggio, si trova Torre del Lago Puccini, 
dove visitare la dimora che ha ospitato uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, 
Giacomo Puccini, nato a Lucca e vissuto sulle rive del Lago di Massaciuccoli



Le offerte per soggiornare a Lucca durante il festival

Validità dal 2 al 9 aprile 2017, durata 2 notti – 3 giorni, prezzo a partire da euro 
282 a persona, biglietti e abbonamenti LFF acquistabili sul seguente link: http://luc-
cafilmfestival.it/acquista-biglietti/ (con indicazioni di costi, riduzioni, validità, omaggi, 
luoghi del festival).

Usufruisci della proposta turistica per un festival ed ottieni il 15% di sconto 
sui biglietti dell’evento. Usufruisci della proposta turistica per due festival ed 
ottieni il 20% di sconto sui biglietti di entrambi gli eventi.

La quota comprende: 
- 2 pernottamenti in hotel quattro stelle in centro storico o prima periferia, op-
pure in B&B dimora d’epoca, secondo le disponibilità, con prima colazione, wifi, tv 
sat, (tassa di soggiorno di € 2 a persona a notte, da pagare in loco- prezzo totale 
dell’offerta soggetto a modifiche a seguito di diversa tipologia di camera richiesta 
a partire da € 274 a persona);
- 1 tour LookatLucca; 
- 1 ingresso Casa Natale di Giacomo Puccini; 
- 1 cena in tipico locale cittadino con menù lucchese, 
- 1 ingresso alla Villa Puccini di Torre del Lago. 

La quota non comprende tutto ciò che non è menzionato nella voce “la quota 
comprende”. Tasse incluse.

SU RICHIESTA
A scelta i seguenti servizi non inclusi nel prezzo della presente offerta, prenotabili 
anche successivamente:
- Visita guidata personalizzata della città di Lucca con guida abilitata per Lucca e 
provincia (tariffa ufficiale € 120.00 iva inclusa fino a 20 persone); 
- Salita sulla Torre Guinigi a € 4 a persona; 
- Noleggio di una bicicletta per 2 ore, da € 6 a persona; 
- Ingresso ad una o più dimore storiche della campagna lucchese da € 7 a persona, 
- Ingresso alla Fortezza del Cerruglio di Montecarlo, a € 6 a persona; 
- Visita al Museo L.U.c.C.a. d’arte contemporanea a € 9 a persona. Transfer per 
Viareggio e /o Barga preventivo su richiesta. 
Sunset dinner sulle colline toscane a partire da € 79; un pomeriggio alle Terme, a 
partire da € 69 a persona.

Programma

1° GIORNO
Partecipazione alle attività del Festival e nel tempo libero visita guidata alla sco-
perta delle origini della città di Lucca e dei suoi monumenti, come la Cattedrale di 
San Martino e la piazza dell’Anfiteatro Romano.  Visita anche  alla Casa Natale di 
Giacomo Puccini. 
Cena libera, pernottamento.

2° GIORNO
Partecipazione alle attività del Festival e nel tempo libero transfer a Viareggio dove 
visitare la mostra del festival presso la galleria GAMC. A seguire visita alla Villa di 
Giacomo Puccini sulle rive del lago di Massaciuccoli e rientro a Lucca per la cena 
in un caratteristico ristorante cittadino, con menù tipicamente locale.
Pernottamento.

3° GIORNO
Partecipazione alle attività del Festival e nel tempo libero transfer a Barga, piccolo 
borgo antico situato sul colle Loppia, nella Media Valle del Serchio, ai piedi dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano. 
Qui gireremo il piccolo centro ancora ben conservato per ammirare il duomo di 
San Giuseppe, al cui interno vi è un pregiatissimo pulpito in marmo, scolpito da 
Nicola Pisano.

per informazioni: info@luccaitinera.it



Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organiz-
zata dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del 
Giglio. Il Festival prevede quattro giorni di appuntamenti nei 
teatri, nei palazzi, nei musei, nelle strade, nelle piazze del cen-
tro storico. 
In un luogo che ha dato i natali a Geminiani, Boccherini, 
Catalani, Giacomo Puccini, Lucca Classica ospita ogni anno 
moltissimi musicisti di livello internazionale tra cui ricordia-
mo Mario Brunello, Sofja Gubaidulina, Raina Kabaivanska, 
Alessandro Carbonare, il Quartetto della Scala, Andrea Luc-
chesini ed anche musicisti che frequentano diversi generi 
come Elio delle Storie Tese e Gabriele Mirabassi. 
Con loro troviamo personaggi del mondo della cultura che 
testimoniano la trasversalità del progetto attraverso rifles-

sioni ispirate dall’esperienza musicale. 
Tra questi ricordiamo Gustavo Zagrebelsky, Vito Mancuso, 
Pamela Villoresi. Tantissimi sono gli appuntamenti dedicati ai 
bambini e alle famiglie che possono così condividere suoni, 
storie e scoperte in un contesto bellissimo. 
Tra le location del 2017, oltre a quelle già presenti nelle 
precedenti edizioni, si segnalano gli straordinari sotterranei 
delle mura urbane. 
Tutte le location sono a norma e accessibili ai disabili. 
Un Festival per tutti, per scoprire la musica e la città, diver-
tente, ricco di meraviglia e belle sorprese.

4-7 maggio 2017
Sito Web: www.luccaclassica.it
Facebook: www.facebook.com/luccaclassica
Mail: info@associazionemusicalelucchese.it
Video di presentazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=x-2GVrHG1TU
https://www.youtube.com/watch?v=0ZpIu82cOIQ

http://www.luccafilmfestival.it
http://www.facebook.com/luccafilmfest/?fref=ts


Modalità di accesso al festival

In abbinamento ad ogni pacchetto acquistato puoi richiedere 
fino a 5 biglietti scontati per ciascuno dei concerti a paga-
mento del Festival (i prezzi del biglietto intero oscilleranno 
indicativamente tra i 10 e i 20 euro).

Alla scoperta di Lucca….

Lucca, piccola città dai mille volti, racchiusa dalle sue maestose mura rinascimentali si svela agli occhi incuriositi 
dei visitatori a cominciare dalla sua veste più antica, quella romana, attraverso l’età longobarda in cui si iniziò a 
costruire le chiese più importanti, si passa al Medioevo che vide la città divenire stazione e passaggio dei tanti 
pellegrini che raggiungevano Roma; il Rinascimento e la Repubblica di Lucca, testimone più importante proprio 
la cinta muraria. Il fasto delle signorie si riflette nelle splendide dimore nobili atte a residenze  estive delle im-
portanti famiglie lucchesi a partire dal 1200, quelle ville, ancora oggi visitabili,  ai piedi delle colline disseminate 
da vigneti e oliveti, da cui ancora oggi si ricavano prodotti d’eccellenza. Scopriremo quanto Lucca sia stata 
importante per la produzione e il commercio, soprattutto nelle Fiandre, della preziosa seta, ricavata proprio 
in loco. Non dimentichiamoci che la “Repubblica di Lucca” è stata la patria di grandi musicisti come Giacomo 
Puccini, Luigi Boccherini e Alfredo Catalani. Sulla scia delle note di Madama Butterfly, ci sposteremo a Torre del 
Lago Puccini per visitare la villa del grande Maestro.

Programma

1° GIORNO
Partecipazione agli incontri musicali secondo il programma del 
Lucca Classica Music Festival. Nel tempo libero visita guida-
ta alla scoperta delle origini lucchesi di grandi musicisti quali 
Geminiani, Boccherini, Catalani e Puccini, di cui , dopo il tour, 
visiteremo la casa natale.
Cena libera, pernottamento.

2° GIORNO
Partecipazione agli incontri musicali secondo il programma del 
Lucca Classica Music Festival; nel tempo libero, visita del Mu-
seo Nazionale di Palazzo Mansi e della Pinacoteca, dove, nel  
pomeriggio del martedì e nella mattinata del giovedì si può 
ammirare anche il laboratorio “Maria Niemack” dell’Associa-
zione Tessiture Lucchesi. Salita sulla medioevale Torre Guinigi, 
la cui cima alberata sovrasta la città.
Cena in tipico ristorante cittadino con menù rigorosamente 
lucchese che propone prodotti e vini della campagna.

3° GIORNO
Partecipazione agli incontri musicali secondo il programma del 
Lucca Classica Music Festival; nel tempo libero, transfer a Torre 
del Lago, sulla costa tirrenica, per visitare la Villa–museo dove 
il grande maestro Giacomo Puccini È vissuto ed È sepolto, 
attorniato dalle placide acque del lago di Massaciuccoli.



Le offerte per soggiornare a Lucca durante il festival

Validità dal 4 al 7 maggio 2017, durata 2 notti – 3 giorni, prezzo a partire da 
€ 287 a persona *

Usufruisci della proposta turistica per un festival ed ottieni il 15% di sconto 
sui biglietti dell’evento. Usufruisci della proposta turistica per due festival ed 
ottieni il 20% di sconto sui biglietti di entrambi gli eventi.

La quota comprende: 
- 2 pernottamenti in hotel quattro stelle in centro storico  o prima periferia op-
pure in B&B dimora d’epoca secondo le disponibilità, con prima colazione, wifi, 
tv sat *(tassa soggiorno € 2 a notte a persona, da pagare in loco - prezzo totale 
dell’offerta soggetto a modifiche a seguito di diversa tipologia di camera richiesta 
a partire da € 248 a persona); 
- 1 cena in tipico ristorante cittadino (menù fisso, menù assaggi, extra non inclusi), 
- 1 tour alla scoperta dei grandi musicisti lucchesi il cui prezzo è di € 10 a per-
sona per gruppi di almeno 10 persone, o di € 130 per gruppi al di sotto delle 
dieci persone; 
- 1 ingresso nel Museo Nazionale di Palazzo Mansi e Pinacoteca; 
- 1 ingresso nella casa natale museo di Giacomo Puccini; 
- 1 ingresso alla Villa di Giacomo Puccini a Torre del Lago. 
Tasse incluse.
La quota non comprende tutto ciò non menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

A scelta i seguenti servizi non inclusi nel prezzo della presente offerta, prenotabili 
anche successivamente:
- Visita guidata personalizzata della città di Lucca con guida abilitata per Lucca e 
provincia (tariffa ufficiale € 120.00 iva inclusa fino a 20 persone); 
- Salita sulla Torre Guinigi a € 4 a persona; 
- Noleggio di una bicicletta per 2 ore, da € 6 a persona; 
- Ingresso al Parco di Pinocchio a Collodi, Pescia a soli 22 km di distanza dalla città 
di Lucca (solo parco adulti € 13 / ridotto: 5–14 anni o over 65 € 10  /  junior : 3-5 
anni € 7; combinato Parco, Giardino Villa Garzoni, Butterfly House adulti € 22 / 
ridotto: € 18 / junior : € 12); 
- Tour della città in carrozza (a partire da € 50 per persona, prezzi a preventivo 
per piccoli gruppi e famiglie); 
- Ingresso alla rassegna enologica Anteprima Vini della Costa Toscana 2017, che 
vedrà i profumi e i sapori della costa toscana delle province bagnate dal mare.

per informazioni: info@luccaitinera.it



DIALOGHI SULLE BREVITÀ INTELLIGENTI E PREMIO GIORNALISTICO “TELEDICOINSINTESI”

Sito Web: www.dilloinsintesi.it
Facebook: www.facebook.com/dilloinsintesi
Mail: info@dilloinsintesi.it

Il progetto: scrivere in sintesi, seminari e conferenze a Lucca

Dillo-in-sintesi seminari sulle brevità intelligenti è la prima manifestazione italiana dedicata all’importan-
za della brevità nella comunicazione. Dal 16 al 18 giugno 2017, un ciclo di incontri per esplorare alcuni 
dei molteplici aspetti della sintesi, dalla letteratura alle scienze, dalla musica al teatro, dal giornalismo alla 
satira, attraversando social network, fotografia e comunicazione istituzionale.

16-17-18 giugno 2017

http://www.luccafilmfestival.it
http://www.facebook.com/luccafilmfest/?fref=ts


{{
Alla scoperta di Lucca….

Lucca, piccola città dai mille volti, racchiusa dalle sue maestose mura 
rinascimentali si svela agli occhi incuriositi dei visitatori a cominciare 
dalla sua veste più antica, quella romana, attraverso l’età longobarda 
in cui si iniziò a costruire le chiese più importanti, si passa al Medio-
evo che vide la città divenire stazione e passaggio dei tanti pellegrini 
che raggiungevano Roma; il Rinascimento e la Repubblica di Lucca, 
testimone più importante proprio la cinta muraria. Il fasto delle si-
gnorie si riflette nelle splendide dimore nobili atte a residenze estive 
delle importanti famiglie lucchesi a partire dal 1200, quelle le ville, 
ancora oggi visitabili,  ai piedi delle colline disseminate da vigneti e 
oliveti, da cui ancora oggi si ricavano prodotti d’eccellenza. Scoprire-
mo quanto Lucca sia stata importante per la produzione ed il com-
mercio, soprattutto nelle Fiandre, della preziosa seta, ricavata proprio 
in loco. Non dimentichiamoci che la “Repubblica di Lucca” è stata la 
patria di grandi musicisti, come Giacomo Puccini, Luigi Boccherini e 
Alfredo Catalani.

Programma

1° GIORNO
Partecipazione agli incontri secondo il programma di “Dillo in sintesi”, 
nel tempo libero, visita guidata “Dal medioevo al Neoclassicismo, le 
architetture lucchesi in sintesi”. 
Visita alla casa natale del grande maestro Giacomo Puccini.
Cena libera, pernottamento

2° GIORNO
Partecipazione agli incontri e ai lavori secondo il programma di “Dillo 
in sintesi”; 
nel tempo libero, pedalata sulle Mura rinascimentali, visitando i sot-
terranei dei bastioni e salita sulla Torre Guinigi. 
Cena in tipico ristorante cittadino con menù squisitamente lucchese.

3° GIORNO
Partecipazione alle attività di “Dillo in sintesi” e visita a due dimore 
storiche situate nella campagna lucchese ai piedi delle colline, 
ricche di vigneti, dai quali si ricava un ottimo vino che andremo ad 
assaggiare in fattoria.

{



{Le offerte per soggiornare a Lucca durante il festival

Validità dal 16 al 18 giugno 2017, durata 2 notti – 3 giorni, prezzo a partire da € 325.00 
a persona*

Usufruisci della proposta turistica per un festival ed ottieni il 15% di sconto sui bi-
glietti dell’evento. Usufruisci della proposta turistica per due festival ed ottieni il 20% 
di sconto sui biglietti di entrambi gli eventi.

La quota comprende:
- Due pernottamenti in hotel 4 stelle in centro storico o prima periferia oppure in b&b/
dimora d’epoca secondo le disponibilità, con prima colazione, wifi, tv sat, *(tassa soggior-
no € 2.00 a persona a notte, da pagare in loco - prezzo totale della proposta soggetto a 
modifiche a seguito di diversa tipologia di camera richiesta a partire da € 248 a persona). 
- Prenotazione richiesta per il tour “Dal Medioevo al Neoclassicismo, le architetture luc-
chesi in sintesi” (pagamento in loco, quota € 10 a persona per un gruppo di almeno 10 
partecipanti, o di € 130 per gruppi al di sotto delle 10 persone), 
- Una cena in tipico ristorante cittadino, 
- Noleggio di una bici per due ore, 
- Un ingresso alla casa natale di Giacomo Puccini, un ingresso alla Torre Guinigi; 
- Visita a due ville storiche e una degustazione in fattoria.

La quota non comprende: 
- Quota di partecipazione al tour “Dal Medioevo al Neoclassicismo, le architetture luc-
chesi in sintesi” (pagamento in loco, € 10 a persona per un gruppo di almeno 10 parte-
cipante, o di €130 per gruppi al di sotto delle 10 persone);  Tutto ciò non menzionato 
alla voce “la quota comprende” 

A scelta i seguenti servizi non inclusi nel prezzo della presente offerta (prenotabili presso 
ufficio turistico o acquistabili in loco):
- Transfer a Torre del Lago Puccini e visita alla villa appartenuta al maestro che qui visse i 
suoi anni di fama artistica e che qui è sepolto; 
- Ingresso al Museo Nazionale e Pinacoteca di Palazzo Mansi e di Villa Guinigi; 
- Ingresso all’Orto Botanico di Lucca; 
- Ingresso alla Domus Romana; 
- Biglietti per i concerti delle arie pucciniane e non solo, eseguiti ogni sera da ”Puccini e 
la sua Lucca”; 
- Un pomeriggio alla spa; 
- Visita guidata alla scoperta delle antiche botteghe e degli antichi sapori della città; 
- Biglietti per concerti di arie pucciniane presso “Puccini e la sua Lucca”

per informazioni: info@luccaitinera.it



LuccaExperience – La Guida di Lucca, è una app per smartphone e tablet sviluppata per i dispositivi che utilizzano i sistemi operativi iOS e Android e costituisce uno strumento 
utile per conoscere la storia della città di Lucca ed il suo importante patrimonio culturale. L’app è scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali iTunes e GooglePlay ed è disponi-
bile sia in lingua italiana che in lingua inglese. Rilasciata tra la fine del 2015 e la primavera del 2016, ha riscosso notevole successo in termini di scaricamento ed utilizzo, tanto da 
essere riconosciuta a livello istituzionale con la concessione del Patrocinio da parte della Provincia e del Comune di Lucca, oltre che essere segnalata all’interno dei portali della 
Regione Toscana dedicati al turismo ed alle eccellenze digitali della nostra regione; ulteriori sinergie sono state già sviluppate al fine di integrare sempre più questo strumento 
con il territorio e renderlo accessibile dalla molteplicità dell’utenza. All’interno di LuccaExperience sono presenti 13 percorsi di visita del centro storico, suddivisi per periodo 
storico e argomenti, al fine di soddisfare le richieste e le preferenze degli utenti; ogni monumento, chiesa e luogo di interesse è valorizzato con schede dedicate, contenenti 
descrizioni approfondite, foto e navigatore per calcolare in maniera dinamica il percorso più breve partendo dalla posizione del visitatore e raggiungere la destinazione deside-
rata. Questo strumento è arricchito da più di 400 foto, informazioni di pubblica utilità e tutto quanto può essere di aiuto per rendere indimenticabile la permanenza a Lucca.



LuccaExperience è stata sviluppata dall’agenzia HetaWeb, fondata da due giovani lucchesi che hanno scelto di mettersi in gioco e realizzare questo strumento per la loro città.

Sito web: www.luccaexperience.com
Sviluppo: www.hetaweb.it
Mail: info@luccaexperience.com
Facebook: www.facebook.com/luccaexperience
Instagram: @luccaexperience

Google Play ITA: https://goo.gl/TQC6vZ 
iTunes ITA: https://goo.gl/cYJHvu 
Google Play ENG: https://goo.gl/RXFzk2 
iTunes ENG: https://goo.gl/svyKlh 
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