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Elisa: il suo principato e il fascino dei Bonaparte 

Anno 1808. Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone e sposa di Felice Baciocchi, è nominata 
Granduchessa di Toscana. 

La sua vivace intelligenza unita ad una particolare ambizione, trasformeranno Lucca in una città 
capitale, ponendola in competizione con le grandi città europee. 

Al Principato di Lucca è legato un processo di trasformazione e innovazione destinato a modificare 
l’assetto funzionale e formale della città.  

Gli itinerari proposti da Luccaintuscany sono un viaggio nel tempo, alla scoperta degli straordinari 
lavori di abbellimento urbanistico e dei notevoli interventi di pubblica utilità realizzati sotto la 
reggenza di Elisa Bonaparte, una vera e propria fresca ventata di novità che sarà percepita in 
questo percorso. 
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PERCORSO 1:   “Elisa e il suo principato”  

 
Durata: 2 giorni / 1 notte 
Luoghi di interesse: LUCCA (centro storico) 

 
PROGRAMMA 

1° giorno: 
Ore 09:30 Ritrovo dei partecipanti in centro storico (Piazzale Verdi) e inizio visita guidata con il seguente itinerario: 
Piazzale Verdi - Piazza Napoleone (cenni storici sulla costruzione della piazza e sulla statua di Maria Luisa) -  Palazzo 
Ducale (cenni storici fino ad Elisa Baciocchi, accenni architettura '800, Scalone del Nottolini, Corte Carrara, Quartiere 
del Trono) – Cattedrale - Orto Botanico - Porta Elisa (spiegazione grande progetto di Elisa Bonaparte ivi Palazzi 
Froussard e Matteucci) 
Ore 13:00 Pranzo in ristorante. 
Ore 14:30 La visita guidata prosegue con: Villa Bottini, Palazzo Mansi (quale residenza dei coniugi Raffaele Mansi e 
Camilla Parensi rispettivamente primo ministro e prima dama d'onore della principessa Elisa Bonaparte. Ai piani 
superiori tre ritratti della principessa Elisa Bonaparte ad opera di tre differenti artisti). 
Ore 16:30 Al termine del percorso guidato sistemazione in hotel in centro storico.  
In serata, seguendo il calendario eventi della stagione, possibilità di partecipare a iniziative culturali e di 
intrattenimento. Pernottamento. 
2° giorno: 
Intera giornata dedicata alla scoperta di Lucca con possibilità di escursioni libere nel centro storico o gustose 
degustazioni in fattorie nella campagna lucchese.  

 
 
Prezzo per persona: € 110,00 
(minimo 8 partecipanti – tariffa riferita al periodo di bassa stagione) 
 
La quota comprende: 

- Un pernottamento in hotel sistemazione in camera doppia inclusa prima colazione 
- Visita guidata intera giornata nel centro storico di Lucca 
- Biglietti di ingresso ove previsto 
- Pranzo in ristorante 
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PERCORSO 2:  “Lucca, il fascino dei Bonaparte”  
 
Durata: 2 giorni / 1 notte 
Luoghi di interesse: LUCCA (centro storico); BAGNI DI LUCCA 
 

PROGRAMMA 
1° giorno: 
Ore 09:30 Ritrovo dei partecipanti in centro storico (Piazzale Verdi) e inizio visita guidata con il seguente itinerario: 
Piazzale Verdi - Piazza Napoleone (cenni storici sulla costruzione della piazza e sulla statua di Maria Luisa) -  Palazzo 
Ducale (cenni storici fino ad Elisa Baciocchi, accenni architettura '800, Scalone del Nottolini, Corte Carrara, Quartiere 
del Trono) – Cattedrale - Orto Botanico - Porta Elisa (spiegazione grande progetto di Elisa Bonaparte ivi Palazzi 
Froussard e Matteucci). 
Ore 13:00 Pranzo in ristorante. 
Ore 14:30 Shopping guidato in centro storico: visita all’interno di manifattura artigianale della seta; visita a galleria 
d’arte di antiquariato stile impero; visita all’interno di un’antica profumeria con percorso olfattivo ispirato a Elisa 
Bonaparte. Al termine del percorso sistemazione in hotel in centro storico.  
In serata, seguendo il calendario eventi della stagione, possibilità di partecipare a iniziative culturali e di 
intrattenimento. Pernottamento. 
 
2° giorno: 
Ore 9:00 Ritrovo dei partecipanti in centro storico (Piazzale Verdi) e partenza per Bagni di Lucca. Transito dal Ponte del 
Diavolo (cenni storici, leggende). Transito e sosta dal Ponte delle Catene (opera di L. Nottolini). 
Ore 10:00 Arrivo a Bagni di Lucca e visita dei seguenti luoghi: Circolo Forestieri e Teatro Accademico; Palazzo alla Villa 
(Ducale) e Scuderie; Villa Ada; Stabilimenti termali; Casinò Reale. 
Ore 12:30 Pranzo in ristorante. 
Ore 15:00 Partenza per rientro a Lucca. Lungo il percorso sosta per visita guidata alla Villa Reale (Marlia). Cenni storici 
secolari e storia acquisizione proprietà da parte di Elisa Baciocchi, visita del Parco. 
Ore 17:00 Arrivo a Lucca e termine della visita. 

 
Prezzo per persona: € 185,00 
(minimo 15 partecipanti – tariffa riferita al periodo di bassa stagione) 
 
La quota comprende: 

- Un pernottamento in hotel sistemazione in camera doppia inclusa prima colazione 
- Visita guidata intera giornata nel centro storico di Lucca 
- Biglietti di ingresso ove previsto 
- Shopping guidato in centro storico incluse visite ai luoghi di interesse citati nel programma 
- Visita guidata ai principali luoghi di interesse a Bagni di Lucca 
- Visita guidata di Villa Reale 
- Due pranzi in ristorante 
- Trasferimenti da/per Lucca in minivan 16 posti  


