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Percorso turistico nella Città di Lucca 

alla scoperta de 

 

 

 

“La Chiesa Collegiata dei Santi Giovanni 

e Reparata e qualche passo più in là” 
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https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-

reparata/  

Tel: (+39) 0583.490530 Fax: 0583.919175 

Mail: info@museocattedralelucca.it 

 

Ingresso 

Biglietto Intero: € 4,00 

Gratuito: bambini sotto i 6 anni; disabili con 

accompagnatore. 

Il biglietto combinato comprende Cattedrale + 

Campanile + Museo + Battistero e Chiesa dei Santi 

Giovanni e Reparata (area archeologica e campanile) 

Intero: € 9,00 

Ridotto: € 6,00 

Gruppi minimo 10 persone 

Studenti da 6 a 25 anni 

2 adulti e 1 o più bambini 

Gratuito: bambini sotto i 6 anni; disabili con 

accompagnatore. 

https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-reparata/
https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-reparata/
mailto:%20info@museocattedralelucca.it
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 La Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata 

rappresenta la memoria più ricca di Lucca e del suo 
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territorio, infatti nell’area archeologica al suo interno 

esistono testimonianze significative a partire dal I 

secolo a.C. 

Le campagne archeologiche durate circa trenta anni 

hanno portato alla luce reperti dell’epoca romana 

repubblicana, la Basilica Episcopalis della fine del IV 

secolo, le trasformazioni del VIII secolo, le fondazioni 

della Chiesa Romanica. 

Le modifiche sono state molteplici e si sono succedute 

sino alla fine del 1800. 

 

Ad accogliere il pellegrino ed il visitatore nel sacro 

luogo è una bellissima Pietà, scolpita nel legno. 
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Particolare 

 

 

Transetto sud, oculo: “Decollazione del Battista” (sec. XVI) 
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La Navata vista dall’altare maggiore 
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Appunti di Viaggio 

 

…perché i ricordi si scrivono! 

 

 



 

12 

Come arrivare a Lucca 

 

 
Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa – voli diretti 

anche low-cost da e per destinazioni italiane ed estere. “Fly 

and drive”, collegamento “People mover” per Stazione 

centrale di Pisa 

www.pisa-airport.com 

 
Stazione Pisa Centrale – collegamenti diretti con Lucca 

Stazione Santa Maria novella Firenze - collegamenti diretti 

con Lucca 

www.trenitalia.com 

 
Autostrada A11, uscita Lucca Nord  

www.salt.it  

 
Porto di Livorno (20 Km) approdo anche delle principali 

compagnie croceristiche internazionali 

www.portodilivorno.it  

Porto di Marina di Pisa (10 km) per la nautica da diporto 

www.portodipisa.it 

http://www.pisa-airport.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.salt.it/
http://www.portodilivorno.it/
http://www.portodipisa.it/

