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Lucca e Pisa sulla via Francigena 
 

Sabato 21 e Domenica 22 APRILE 2018 (Pullman + Bici) 
 

Itinerario cicloturistico di circa 94 km da Pietrasanta in Versilia a Lucca e Pisa, al Lago 
di Massaciuccoli e a Viareggio 

 
PROGRAMMA 

 

SABATO 21 – (Novara)-Pietrasanta-Lucca: circa 36 km in bici 

Ore 6,30  Autostazione SUN via Generali per carico bagagli e bici 

Ore 7,00 Partenza per Pietrasanta con arrivo previsto alle ore 11,00 circa.  

Ore 11,30 Scarico bici e inizio percorso ciclabile attraversando il centro storico della cittadina 
medioevale. 

 Soste a Camaiore, antico luogo di ospitalità lungo la Via Francigena di Siderico e in 
altri borghi toscani lungo il percorso. Pranzo al sacco. 

Ore 16,30 Arrivo a Lucca, giro delle antiche mura cinquecentesche, visita al Duomo e alla Chiesa 
di S. Michele in Foro. Percorso storico artistico lungo le vie del centro storico 
medioevale e sosta alla piazza del Mercato con le sue suggestive case edificate in 
forma ellittica sui resti dell’anfiteatro romano. Trasferimento in albergo e cena. 

DOMENICA 22 – Pisa-Massaciuccoli-Viareggio: circa 58 km in bici 

Ore 9,30 Dopo colazione ripercorriamo una parte delle mura e ci dirigiamo verso Pisa 
transitando da San Giuliano Terme. Piccolo tratto in galleria con obbligo luci. 

Ore 11,30 Pisa: piazza dei Miracoli, Battistero, Duomo, Torre pendente e Camposanto, Lungarno 
e Santa Maria della Spina. Pranzo libero. 

Ore 14,30 Partenza per il lago di Massaciuccoli con breve sosta, transito per Massarosa e arrivo a 
Viareggio ove ci attende il pullman. 

Ore 16,30 Carico bici e ritorno a Novara, previsto per le ore 20,30. 

                                                                         

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 130,00, comprendente: 

 1 pernottamento all’hotel Best Western 4**** con prima colazione e cena.  

 Trasporto andata/ritorno in pullman con bici al seguito. 
Supplemento per camera singola: 15,00 € 

NOTE TECNICHE 

Difficoltà:  
MEDIA il primo giorno con una piccola salita al 4-5% di soli 1,5 km;  
FACILE il secondo. 
In totale 94 Km circa, riducibili a richiesta con l’utilizzo individuale del pullman. 

Capigita: Carlo FRANZINI 329.6125094 - Vittorio ROSCI 393.9828002 - Giulio RIGOTTI 335.7251401  
Controllare la bici prima di partire, portare camera d'aria di scorta e dotarla di luci  
E' vivamente consigliato l' utilizzo del CASCO 

Numero 2 Anno 2018  
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PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 Marzo 2018 CON VERSAMENTO ACCONTO DI € 60,00 PRESSO OTTICA BERTOLOTTI, 
C.SO XXIII MARZO 49, 28100 NOVARA O BONIFICO INTESTATO a: Amici della Bici Novara, IBAN:  
IT75Z0310410100000000820800.  SALDO IN PULLMAN 

La gita si effettuerà con qualsiasi condizione di meteo e con un minimo di 30 partecipanti. Nel caso non si 
raggiungesse il numero minimo la gita verrà soppressa e restituiti gli acconti. 

Per il carico bici sul carrello sono VIETATI i cestini e le borse fisse. 

Segnalare all’atto della prenotazione eventuali menù vegetariani, intolleranze alimentari e soci FAI. 
                              L’itinerario in bici e i luoghi di visita. 

La Via Francigena 
Da Pietrasanta a Lucca percorreremo un tratto dell’antica Via 
Francigena, il percorso di pellegrinaggio che nel Medioevo 
univa Canterbury a Roma e ai porti della Puglia, percorsa nel 
990 d.c. dal vescovo Sigerico e descritta nel suo diario di 
viaggio. 
A Camaiore, località chiamata da Sigerico Campmaior, 

descritta insieme ad altre 
ottanta nel suo diario, 
vedremo l’abbazia di S. 
Pietro (VIII sec.), antico 
luogo di ospitalità dei 
pellegrini. 

Arrivando a Lucca saremo 
accolti dall’imponente 

sistema delle mura, antiche e intatte, tra le opere militari più 
significative di tutta la Toscana; formano un anello alberato 
intorno alla città di 4,2 km, della quale costituiscono la terza 
cerchia difensiva eretta dal 1504 al 1645. 
 
Nel Duomo di Luca, dedicato a S. Martino, sarà visitabile il 
celeberrimo monumento funebre di Ilaria del Carretto, 
capolavoro di Jacopo della Quercia, una delle più alte creazioni 
della scultura italiana del ‘400. 
A sx la Chiesa di San Michele in Foro costruita tra l’XI e il XIV 
sec. 
 
 
 

 
Lucca. Piazza dell’Anfiteatro.  
Nell’area dell’antico foro romano del II sec d.c., dal medioevo 
all’800 sono state edificate sui ruderi numerose costruzioni 
che formano oggi un suggestivo insieme architettonico di 
forma ellittica. Il piano della piazza è sopraelevato di circa 3 
mt rispetto all’arena romana. 
 

Pisa, campo dei Miracoli.  

La piazza accoglie i più alti esempi dell’arte romanica pisana, 
ed è tra i più celebri e visitati complessi monumentali d’Italia. 
Sull’ampia distesa erbosa si ergono il Duomo, il Battistero, il 
Campanile e il Camposanto, che sebbene edificati in tempi 
successivi, presentano nella omogeneità cromatica e stilistica 
una mirabile unità architettonica. Nel Camposanto recenti 
restauri hanno messo in luce un importante complesso di 
sinopie. Visita a pagamento. 

Pisa. Santa Maria della Spina 

Gioiello dell’arte romanico-gotica, piccolo oratorio in riva 
all’Arno, scomposto e ricostruito alla fine dell’800 più in alto 
per salvaguardarlo dalle acque. E’ cinta da arcate e fiorita di 
edicole, pinnacoli, guglie, con statue della scuola di Andrea e 
Nino Pisano. Possiede un luminoso interno a fasce bianche e 
scure. 

 

Lago di Massaciuccoli 
Conosciuto già in epoca romana, il lago di Massaciuccoli è un 
lago costiero della Toscana. Il lago e l'area palustre intorno 
fanno parte del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli e di un'oasi LIPU, viste le numerose specie di 
uccelli presenti. 
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