Marlia, Capannori
LUCCA

Villa Reale di Marlia
È considerata una tra le più importanti dimore storiche d’Italia. Nel XIX secolo è stata residenza di Elisa
Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca. A soli 8 km dal centro storico di Lucca
la proprietà si estende su una superficie di 16 ettari e
annovera numerosi raffinati giardini, vere rarità botaniche e imponenti palazzi offrendo così un ventaglio
di sorprendenti punti di interesse all’interno del parco.
Nel 2015 sono cominciati importantissimi lavori di restauro da parte dei nuovi proprietari, i quali essendosi
innamorati del complesso, hanno deciso di accettare
la sfida di riportare la Villa Reale di Marlia al suo antico
splendore. La visita al parco regala la sorpresa di immergersi in una moltitudine di sentieri, viali e giardini in
una combinazione di suggestiva bellezza tra passato
e presente: assicuratevi di avere almeno 1 o 2 ore a
disposizione per riuscire a scoprire ogni angolo della
proprietà all’interno della sua secolare cinta muraria.
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Camelia
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Glicine
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Salice piangente
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Le Architetture
Il complesso annovera svariate strutture risalenti a diverse epoche dislocate per tutta la proprietà:
la maestosa Villa Reale e l’adiacente Palazzina
dell’Orologio dominano la parte alta del parco, mentre al centro si trova la Cappella di S. Francesco Saverio, protettore dei turisti. Spostandosi più a sud si
possono ammirare il ninfeo detto Grotta di Pan e la
più antica delle architetture, la Villa del Vescovo.
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I Giardini
Caratteristica peculiare del parco è la molteplicità dei
suoi raffinati giardini: seguendo l’itinerario si possono ammirare il Gardino all’italiana della Villa del Vescovo, in stile ispano-moresco il Giardino Spagnolo,
il famoso Giardino dei Limoni con oltre 200 vasi di
agrumi, per poi concludere in bellezza con il celebre
Teatro di Verzura nel quale Paganini allietava Elisa
Baciocchi nelle sere d’estate.
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I Giochi d’Acqua
Altra unicità del parco è la suggestiva e preponderante presenza di acqua: il viale delle Camelie è animato da un ruscello artificiale che scorre fino al Lago e
poco più avanti sfoggia i suoi colori la Piscina anni ‘20.
Sul Giardino dei Limoni si affaccia invece l’antica Peschiera dalla quale si intravede la fontana del teatro
di Verzura. A concludere questi giochi sono gli architettonici scrosci del Teatro d’Acqua dietro la Villa Reale.
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Gli interni
Per la prima volta nella storia Villa Reale apre le
stanze della principessa Elisa al pubblico mostrando
i preziosissimi interni in stile impero, ai quali si aggiunge la Palazzina dell’Orologio che raccoglie l’eredità
culturale della grande mecenate e collezionista, la
contessa Anna Laetitia Pecci-Blunt.
Orari di apertura: da marzo a ottobre tutti i giorni
dalle 10:30 alle 17:30
L’ingresso all’interno è consentito a un massimo
di 25 persone per volta.
Costo extra ingresso interni: 5€ a persona
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Il Café
Il padiglione anni ‘20 ha trovato un secolo più tardi una nuova destinazione: è diventato il “Café Villa
Reale” dove i visitatori di Villa Reale possono trovare
ristoro, ombra e rilassarsi in mezzo alla natura in un
contesto del tutto originale!
Il modo migliore per visitare il parco con calma e viverlo al 100%. È aperto con orario continuato.
Per gruppi numerosi si consiglia di prenotare.
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Info utili per il Tour
Posizione strategica: 8 km da Lucca - 27 km da
Montecatini Terme - 30 km da Pisa - 34 km da
Torre del Lago Puccini - 77 km da Firenze - 87 km
dalle Cinque Terre
Parcheggio gratuito
Siamo raggiungibili con i bus di 8/12 metri
Durata della visita: solitamente 2 ore
(possibilità di trattenersi di più)
Ristoranti con capacità > 40 pax nelle immediate
vicinanze
Pagamento anticipato con bonifico bancario
oppure sul posto con contanti o carta
Diamo a disposizione materiale cartaceo,
nel parco troverete pannelli esplicativi
in 4 lingue e consigliamo di scaricare
la nostra app sul proprio smartphone.
Il servizio guida è escluso.
Qualora preferiate essere accompagnati
consigliamo di contattare le associazioni
di guide abilitate di Lucca.
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Come Arrivare

Orari
marzo - ottobre
tutti i giorni dalle 10 alle 18
novembre - febbraio
solo su prenotazione
Ultimo ingresso ore 17 (per visita solo parco)
Ultimo ingresso ore 16:30 (per visita parco + villa + orologio)
Le Ville chiudono alle 17:30 per permettere
l’uscita dal parco entro le 18
I cani sono i benvenuti!
Possibilità di portarsi il pic-nic.
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Prezzi

INGRESSO

PARCO

VILLA

OROLOGIO

€

COSTO
10€
15€

INTERO
(adulti)

15€
18€
7€

RIDOTTO

12€

(Ragazzi da 14 a 17 anni,
Adulti > 65 anni, Soci FAI e
TOURING CLUB, Abbonati
CTTNORD, soci ADSI)

12€
15€

RAGAZZI

INGRESSO
GRATUITO

(Ragazzi fino ai 13 anni,
Guide, Autisti, Persone con
disabilità)
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Norme anti-covid
Secondo indicazioni ministeriali, di seguito alcune norme da rispettare durante la visita in Villa Reale di Marlia:
• all’interno degli edifici possono entrare 25 persone
alla volta oppure in 5 alla volta, se accompagnati dalla
guida turistica;
• le guide spiegheranno gli interni dall’esterno per permettere a tutti di ascoltare la spiegazione e per ridurre
i tempi di permanenza nei musei affinché ognuno possa visitarli in autonomia e tornare alla visita in gruppo
nel giardino;
• nel parco non c’è un numero massimo, purché il distanziamento tra i partecipanti venga assicurato dal
capogruppo durante la visita;
• le mascherine, come indicato nelle norme vigenti,
vanno indossate sia all’interno sia all’esterno.
Per gli ospiti con più di 12 anni di età che vorranno visitare i musei di Villa Reale di Marlia, avranno l’obbligo
di presentare al personale di accoglienza la “Certificazione Verde” o certificazione equivalente.
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Lasciatevi guidare! Scaricate l’App gratuita di Villa Reale
e scoprite i giardini con video itinerari e gli interni con l’audioguida!
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Via Fraga Alta 2, 55014 Marlia, Capannori (LU) Tel. +39 0583 30108
info@villarealedimarlia.it
www.villarealedimarlia.it

