
 
Arcidiocesi di Lucca 

Parrocchia dei santi Michele Paolino Alessandro 
 

Parrocchia dei santi Michele Paolino e Alessandro 
Piazza san Pierino 11 – 55100   LUCCA 

 tel. 0583 53576   cell 320 71 46 079     segreteria@luccatranoi.it   luciomalanca@gmail.com 

 

    DOMENICA 10 OTTOBRE 
Ciclopedalata d’autunno:  
da Lucca a Torre del Lago 
Dedicata ad Andrea Bertini 

 

La nostra Parrocchia lancia questa iniziativa di una 
bella passeggiata in bicicletta sugli itinerari di Giacomo 
Puccini, un percorso facile e piacevole da Lucca a Torre 
del Lago. Utilizzando la pista ciclopedonale “Giacomo 
Puccini”, attraverso la campagna lucchese, pedalando 
in sicurezza si parte da Lucca, dalla chiesa di san 

Pietro Somaldi dove c’è l’organo che il Maestro ha suonato e ha siglato con il suo autografo, per 
raggiungere Torre del Lago, attraversando il lago di Massaciuccoli con le navi che fanno servizio sul 
Lago, avendo così a disposizione sia un piacevole diversivo naturalistico quanto una vista originale sui 
luoghi dove ha vissuto Giacomo Puccini.  Come sempre la ditta “cicli Poli” si farà carico 
dell’assistenza e dell’organizzazione logistica. Il percorso, non presenta nessuna difficoltà ed è 
adatto a tutti, grandi e piccini: basta aver voglia di pedalare!  

Programma:  
La partenza è prevista alle ore 10,00 dalla chiesa di san Pietro Somaldi, dopo la messa delle ore 
9,00 (chi vuol partecipare alla Messa deve prenotarsi tramite i sistemi consueti: o segnalando la propria 
presenza sul sito della Diocesi o chiamando lo 0583/53576).   
Si prende la ciclabile sul fiume all’altezza del ponte di Monte san Quirico e si procede verso Ponte san 
Pietro e Ripafratta, e sempre pedalando lungo l’argine del fiume si raggiunge Filettole da dove ci si 
immette nella zona del Lago di Massaciuccoli; attraverso strade bianche si raggiunge l’Oasi del WWF 
di Massaciuccoli (arrivo previsto per le ore 12,00). Da qui l’imbarco sulla nave che fa servizio sul 
lago e in meno di un’ora si raggiunge Torre del 
Lago, approdando proprio di fronte alla Villa 
Puccini. Le bici saranno trasportate da appositi 
furgoni organizzati dalla ditta “Cicli Poli” da 
Massaciuccoli a Torre del Lago. Una volta sbarcati 
riprenderemo le biciclette per raggiungere i locali 
della parrocchia di Torre del Lago dove saremo 
ospitati per il pranzo al sacco. Dopo la doverosa 
pausa di sosta e di riposo (gioco per i più giovani e 
non solo!!!), verso le ore 16,00, dopo aver reso grazie 
al Signore per i doni che ci offre, con le biciclette, 
passando dal viale dei Tigli ci avviamo verso la 
Stazione ferroviaria di Viareggio per prendere il treno per Lucca delle 17,10 e arrivare a Lucca verso 
le 17,30. Anche qui le biciclette saranno caricate sui furgoni e ci saranno consegnate alla Stazione di 
Lucca.  
Il costo della giornata è di 10 euro a persona e comprende il biglietto del treno e il costo della 
traversata con la nave. 
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Cronoprogramma: 
ore 10,00 Partenza da piazza san Pietro Somaldi 
ore 12,00 Arrivo a Massaciuccoli presso la sede dell’Oasi WWF e partenza con la nave per 
attraversare il Lago di Massaciuccoli, arrivo al Torre del Lago verso le ore 13,00. 
Accoglienza presso la parrocchia di Torre del lago per consumare il pranzo al sacco. 
Tempo libero per gioco e attività ricreativa fino alle 15,30. 
Alle 15,30 momento di preghiera e ringraziamento per la giornata 
Ore 15,45 partenza per Viareggio attraverso il viale dei Tigli 
Ore 16,45 arrivo alla Stazione ferroviaria di Viareggio 
Ore 17,10 partenza per Lucca con il treno, che arriva alla Stazione di Lucca alle verso le 17,30 
 
Nota bene; 

1) Il pranzo è al sacco e può essere affidato al servizio che segue la ciclopedalata per 
comodità e viaggiare più leggeri; 

2) Le biciclette da Massaciuccoli a Torre del Lago (traversata con barca) e dal Viareggio a 
Lucca (rientro a casa) saranno affidate ai furgoni che seguono la ciclopedalata, messi a 
disposizione dalla Organizzazione della Ditta Cicli Poli; 

3) Il costo della giornata è di 10 Euro a persona e comprende il biglietto della traversata del 
lago e del treno per il rientro a Lucca; 

4) È necessario iscriversi al più presto, per organizzare al meglio la giornata! Termine delle 
iscrizioni venerdì 8 ottobre, ore 24,00! 

5) In caso di pioggia l’evento è rimandato alla prossima primavera. 
 
 
 
Ulteriori info su www.luccatranoi.it  

L'invito è ad iscriversi al più presto!!!! inviando una email a parrocchia@luccatranoi.it oppure 

telefonando allo 0583/53576 lun-ven dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure anche con un sms al 

328/8078181. 

 

  

Dedicata ad Andrea Bertini 
Ha pedalato con noi la domenica 30 maggio, nella nostra prima ciclopedalata parrocchiale, insieme 

alla moglie e ai piccoli figli. Il 14 settembre scorso, improvvisamente, è tornato alla Casa del Padre 

lasciando un ricordo dolcissimo e struggente, insieme al segno di una bontà e gentilezza infinite. 

Sentita la famiglia ed avuta la loro approvazione, abbiamo deciso di dedicare questa “ciclopedalata 

autunnale” al suo ricordo. Noi sappiamo che nella Comunità Cristiana non esistono “scomparsi” ma 

solo fratelli e sorelle “diversamente presenti”: nel segno della fede nella vita eterna dedichiamo con 

amicizia e fiducia questa giornata ad Andrea. 
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