
 
 

LUCCA E LE SUE VILLE 
 Villa Reale di Marlia  - Villa Torrigiani 

 
 

Domenica 25 Febbraio 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo ar Giotto) alle ore 07:00. 
Arrivo nei pressi di Lucca, incontro con la guida e inizio delle visite.  Villa Reale di Marlia, è stata, 

nel corso di molte generazioni, la residenza di nobili famiglie e di grandi mecenati d'arte. La sorella 

di Napoleone, Elisa Baciocchi, sovrana di Lucca e in seguito di tutta la Toscana, creò questo 

grandioso complesso, unendo la vasta Villa Orsetti con le terre circostanti che comprendevano anche 

un palazzo, residenza estiva, tempi addietro, del vescovo di Lucca. Ai giorni nostri il Conte e la 

Contessa Pecci-Blunt, genitori degli attuali proprietari, acquistarono la proprietà nel 1924, giusto in 

tempo per fermare la distruzione in atto del parco.  Crearono boschi, ruscelli e un lago che fanno da 

romantico complemento alla serie di giardini classici italiani al tempo degli Orsetti. 

Villa Torrigiani...due maestose ali di cipressi lunghe quasi un chilometro, annunciano la teatrale 

facciata del miglior esempio di architettura barocca in Toscana. La Villa, tutt’oggi interamente 

arredata con mobili originali, e il parco risalgono al primo ‘500, proprietà dell’allora potente famiglia 

Buonvisi. Fu luogo di incontri tra la Marchesa Lucrezia, moglie di Lelio Buonvisi, e il suo amante 

(Arnolfini) che sembra sia stato catturato proprio di fronte ai cancelli di Camigliano, accusato 

dell’assassinio del Marchese Lelio, avvenuto in città. La villa è tutt’oggi abitata. 

 



Al termine della visita, pranzo in  ristorante. 

Nel pomeriggio, visita della città di Lucca. Il centro monumentale è caratterizzato da Piazza 

Napoleone, che nel nome ricorda il periodo della sua apertura, contemporanea ai viali alberati 

realizzati sui bastioni; l’ineguagliato complesso monumentale di Ss. Giovanni e Reparata e del 

Duomo; le strette e suggestive vie del cuore di Lucca all’interno della cinta muraria. 

Faremo una passeggiata con la guida nel centro storico, soffermandoci a visitare le cose più 

interessanti. Alle 18:00 circa , partenza per il rientro ad Arezzo. No sosta per la cena.  
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 65,00 
Quota di partecipazione bambini 4/16 anni € 40,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – servizio di guida specializzata per l’intera giornata 

– pranzo in ristorante con bevande – assicurazione – accompagnatore 

 

La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (costi indicativi, i prezzi potrebbero cambiare): 

Villa Reale Marlia € 7,00 / Villa Torrigiani  € 8,00  – mance ed extra personali  

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com   

 Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

