
Partenza: Lucca, Piazza S. Michele

Arrivo: Altopascio, chiesa di S. Jacopo

Lunghezza Totale (km): 17.8

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride e mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.00

Dislivello in salita (m): 30

Dislivello in discesa (m): 30

Quota massima (m): 24

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 96%

Strade sterrate e carrarecce: 1%

Mulattiere e sentieri: 3%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Viareggio-Firenze e Aulla-Lucca, 

stazione Lucca

Note sul percorso: Tappa pianeggiante dove l'interesse maggiore è 

rappresentato dai numerosi edifici storici e 

religiosi che s'incontrano lungo il percorso: la 

cinta muraria e l'anfiteatro di Lucca, la Pieve di 

Capannori, la Badia di Pozzeveri, la chiesa di S. 

Jacopo e il centro storico di Altopascio. Prestare 

attenzione nel percorrere un tratto di strada in 

località Corte Ginori e ai numerosi 

attraversamenti delle provinciali che 

incontriamo lungo la tappa. Fuori dai centri 

abitati è non è possibile rifornirsi d'acqua.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la Basilica di S. Frediano 

a Lucca, la Badia di Pozzeveri, la Chiesa di S. Jacopo ad 

Altopascio

Tappa TO06

Da Lucca ad Altopascio
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La Via Francigena - Tappa TO06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Proseguiamo dritto per via Roma 16

2 0.4 0.4
����

usciamo da Porta S. Gervasio e proseguiamo dritto in via Elisa 16

3 0.9 0.5
����

passiamo P.ta Elisa e proseguiamo in viale L. Cadorna sul marciapiede sinistro 16

4 1.2 0.3
ffff

in corrispondenza del Santuario di S. Gemma giriamo a sinistra 15

5 1.3 0.2
����

giriamo a destra per via Romana 15

6 1.5 0.2
����

prima del passaggio a livello spostiamoci sul lato destro della carreggiata 16

7 2.1 0.6
����

utilizziamo il passaggio pedonale per riportarci sul lato sinistro della carreggiata 17

8 2.7 0.7
����

attraversiamo la strada e giriamo a destra per via dei Paladini e proseguiamo sulla 

banchina di sinistra

17

9 4.2 1.5
����

alla stop proseguiamo dritto 17

10 4.7 0.4
����

alla frazione S. Margherita incrociamo una provinciale proseguiamo dritto 16

11 4.9 0.3
����

attraversiamo un'altra provinciale trafficata ed entriamo a Capannori, tenendo la sinistra 

dopo il cimitero nei pressi di una cappelleta

17

12 5.8 0.9
ffff

in  corrispondenza della chiesa di S. Rocco giriamo a sinistra 16

13 5.9 0.1
����

allo stop giriamo a destra 16

14 6.1 0.2
ffff

di fronte alla pieve di Capannori giriamo a sinistra 15

15 6.3 0.2
����

al termine del marciapiede proseguiamo in banchina 15

16 6.6 0.3
����

giriamo a destra per via Colombini 15

17 6.8 0.2
����

al termine del marciapiede proseguiamo in banchina 15

18 7.1 0.3
ffff

superato il campo sportivo giriamo a sinistra per via del Fontana 14

19 7.5 0.4
ffff

a una curva a gomito giriamo a sinistra rimanendo sulla strada principale 14

20 7.8 0.3
����

allo stop giriamo a destra 15

21 8.8 1.0
����

attraversiamo una provinciale trafficata facendo attenzione al traffico e giriamo a sinistra 16

22 8.8 0.1
����

entriamo nella zona industriale di Porcari Nord svoltando a destra 16

23 9.1 0.3
����

in corrispondenza di un ponte inizia il marciapiede 15

24 9.5 0.4
����

termina il marciapiede, proseguiamo dritto verso Porcari sulla banchina 14



La Via Francigena - Tappa TO06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 10.5 1.0
����

giriamo a destra per via Pacconi 15

26 11.4 0.9
ffff

a Porcari al bivio a T giriamo a sinistra 15

27 11.5 0.1
����

al semaforo davanti alla chiesa giriamo a destra 16

28 12.2 0.7
����

all'incrocio con via della Stazione proseguiamo dritto per via Provinciale Romana Est 15

29 13.5 1.3
����

passiamo a destra della carreggiata prima della curva 19

30 13.7 0.2
����

alla frazione Turchetto imbocchiamo a destra via Serchio 19

31 14.0 0.3
����

attraversiamo la strada provinciale e proseguiamo dritto costeggiando sulla destra il centro 

commerciale in via Pistoresi-Tappo-Turchetto

18

32 14.3 0.4
����

poco prima della fine della strada asfaltata e al limite di una recinzione giriamo a destra 

imboccando un tratturo poco visibile che attraversa un campo

24

33 14.6 0.3
����

proseguiamo dritto seguendo il bordo del campo fino all'angolo tra due filari dove 

scendiamo in un sentiero nel bosco

20

34 14.7 0.1
����

sbuchiamo su una carrareccia che costeggia una vigna e vediamo sullo sfondo la Badia di 

Pozzeveri

17

35 14.8 0.1
����

seguiamo un sentiero poco marcato che costeggia la recinzione 17

36 14.9 0.1
ffff

arriviamo al piazzale della Badia di Pozzeveri e lo attraversiamo 17

37 14.9 0.1
����

costeggiamo la Badia sulla destra e imbocchiamo la strada asfaltata che s'inoltra per i 

campi

18

38 15.4 0.5
����

all'incrocio con la provinciale proseguiamo dritto entrando nella frazione di Corte Ginori 24

39 15.8 0.4
����

saliamo sul marciapiede 17

40 16.3 0.5
����

al termine del marciapiede proseguiamo dritto in banchina 20

41 17.3 1.0
����

in prossimità di Altopascio  giriamo a destra e poco oltre attraversiamo la strada sul 

passaggio pedonale

20

42 17.6 0.3
����

entriamo ad Altopascio proseguendo dritto al semaforo per via Cavour 13

43 17.8 0.2
jjjj

e arriviamo davanti alla chiesa di S. Jacopo 16






