Lucca




5 Parchi giochi
6 stop culturali
Il giro di Lucca sulle Mura

Parcheggio gratuito in via Pubblici Macelli oppure Via Fabio Filzi
Da parcheggio a parco giochi Baluardo S. Regolo (800m)
L'itinerario parte dall'incrocio delle vie Antonio Cantore, Pubblici Macelli e Oberdan sul viale esterno alle mura e comprende la salita sulle mura

https://goo.gl/maps/uzaRTMvpiG82
Dal Baluardo alla Piazza San Michele (1100m)
https://goo.gl/maps/LVEv7Lm2MZk
Scendere all'interno delle mura quando si arriva alla caffetteria San Colombiano sull'omonimo baluardo.
Attraversare il sagrato del duomo di San Martino e proseguire con la seconda parte

https://goo.gl/maps/JwkJufvj6CM2
Si attraversa:

Piazza Antelminelli (fontana)

Via Cenami, Fillungo, Buia, Santa Lucia bici a mano se c'è gente

A metà di via Fillungo (incrocio con via arancio) c'è la torre dell'orologio

Nel momento di uscita da via Fillungo, se invece di girare a sinistra si gira a destra, si arriva alla Torre Giunigi da cui vedere Lucca
dall’alto.

Dalla Piazza San Michele al parco giochi del Baluardo S. Salvatore (1300m)
Si passa per:

Piazza dell'anfiteatro

Chiesa di San Francesco
Arrivati a Via Bacchettoni la svolta a destra è vietata ma si può attraversare la strada e usare il sentiero sottomura

https://goo.gl/maps/cYmhjywfuW32
Dal Baluardo al parco giochi di Via Bacchettoni (200m)
Per accedere al parco si entra dal cancello e si supera un giardinetto

https://goo.gl/maps/BuZNUpKQuk82
Dal parco di via Bacchettoni al parchetto S. Frediano (fuori dalle mura) (1400m)
L'itinerario parte dall'uscita di via Bacchettoni e si consideri che si deve salire sulle mura
Arrivati a destinazione (Piattaforma S. Frediano) bisogna scendere dalle mura internamente e prendere il sottopasso per uscire. Percorrendo la
stradina (Sortita S. Frediano) e uscendo alla prima curva, dietro a una collinetta si giunge al piccolo parco giochi. Più che altro questa posizione è
ottima per belle foto con dietro le mura.

https://goo.gl/maps/ysXUQuhkXkp
Dalla piattaforma S. Frediano al parco giochi di Porta S. Donato (500m + la strada per tornare sulle mura)
L'itinerario inizia da sopra le mura pertanto bisogna ripercorrere in senso inverso il percorso precedente
Giunti a destinazione scendendo dalle mura si trova il parco giochi

https://goo.gl/maps/npm5SkZuJDM2
Dalla Porta San Donato al parcheggio (2200m)
L'itinerario inizia da sopra le mura. Scendere all'esterno delle mura quando sia arriva al baluardo San Colombiano

https://goo.gl/maps/NjTVPTQA2MK2
Le mura di Lucca non sono state percorse interamente. Per chi volesse completarle è possibile non scendere al
Baluardo San Colombiano ma al Baluardo San Salvatore.
Per giungere al parcheggio si può utilizzare la ciclabile fuori mura per tornare indietro di 200m
Totale 8Km

