
                                                                

                       

                          GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO   

                                      24 - 25 SETTEMBRE 2016 

    SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO D’EUROPA  LA DOMUS ROMANA LVCCA PRESENTA 

            

                   a Lvca condita  

                   VISITA LVCCA ROMANA 

                                                     

Interessante e appassionante scoperta della città di Lucca sin dalle sue origini. Attraverso 

il percorso a Lvca condita, elaborato dagli storiografi della Domus, esperte guide vi faranno 

conoscere la città sin dalla sua fondazione avvenuta nel 180 a.C. 

Saranno osservati i resti di epoca romana presenti nell’assetto cittadino attuale, 

commentati nella realtà dell’epoca e contestualizzati nei processi evolutivi successivi. 

Il Percorso avrà inizio con la visita alla Domus. Punto nodale per la ricostruzione delle 

origini della città e per scoprire testimonianze significative di 2000 anni della sua Storia. 

    

VISITA LVCCA ROMANA  +  Visita Domus (2 ore) - min.5 pax   …………   €uro 15 pax  

                       

          
               

 

 

 

quando  

24 - 25 Settembre 2016 

 

partenza 

Domus Romana 

Via C.Battisti, 15 – Lvcca 

 

e.mail 

info@domusromanalucca.it 

 

Tel. 0583.050060 

www.domusromanalucca.it 

 

prenotazione obbligatoria 
 

 
 

in allegato il Programma completo delle Visite 

 
direttore :  Arch. Simona Velardi 

mailto:info@domusromanalucca.it
http://www.domusromanalucca.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj10LWmmYzPAhXDWRoKHf9QAtUQjRwIBw&url=http://www.polomuseale.lombardia.beniculturali.it/index.php/category/polo-museale-lombardia/&psig=AFQjCNGrv5ZKaD2H7lnUDdytb_jEgl3ooA&ust=1473851089038404


 
 

                                                                   
  

       Visite Guidate 

 

        CLASSICA DOMUS 

 

 

Guide specializzate vi accompagneranno nel percorso della visita alla Domus. Dopo la 

visione di un breve filmato (8 minuti), attraverso l’osservazione dei reperti archeologici, potrete 

scoprire e toccare dal vivo le origini di Lucca e l’evoluzione di 2000 anni della sua storia. 

 

CLASSICA DOMUS 

 Programma standard (circa 35 minuti) 

                                                                                                          

1. VISITA GUIDATA AL SITO  

2. VISIONE FILM (origine di Lucca e del Sito – 8 min.)     

3. PERCORSI PANNELLI DIDATTICI 

4. ESPOSIZIONE MUSEALE 

monete I° sec. a.C.–I° d.C. 

collezione foto Spogli romani a Lucca 

elaborati I° Triumvirato 

biblioteca testi storici 

 

5. THECA  –  BOOK SHOP  

      vendita libri e monili di memoria storica              

 

Costo ingresso a persona     €uro 3,00  

Gruppi da 10 pax   …………..   €uro 2,00 

Bimbi fino a 10 anni ………..     gratis 

  

 

 

 

 CLASSICA DOMUS  -  VISITE PLUS 

 

 

I.B   CLASSICA CALIX* -  Visita Domus + Film + bevanda* + libum* (durata 60 minuti)  

                   minimo 5 pax    ……………………………………………         €uro 8 pax 

 

I.C   CLASSICA MERENDA* -  Visita Domus + Film + Merenda antica (durata 2 ore) 

                                                 minimo 5 pax     ……………………………………….    €uro 20 pax 

 

 

 

 

N.B.  Per i punti I.B, I.C, è obbligatoria la prenotazione almeno due giorni prima. 

      

* Calix : bevanda   idromele -  aquamulsa (analcolica),  vinum ruber  (vino rosso) 

* Merenda :  degustazione a buffet di assaggi della cucina Roma antica 

* Libum :  il Pane degli Dei - focaccia di farina di farro con altri ingredienti cotti sull’alloro 

 

 

                     prenota la visita preferita       -      ww.domusromanalucca.it                . 


