
1. Giorno  LUCCA

Nel primo pomeriggio arrivo a Lucca, con mezzi propri

Check-In dalle ore 12:00 Sistemazione nelle camere riservate al 

Grand Hotel Guinigi

Presentazione del programma.  

Cena e pernottamento.

Dettagli del Viaggio

2. Giorno  GARFAGNANA  

BARGA – SAN ROMANO IN GARFAGNANA – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Seguendo il Serchio dai dintorni di Lucca verso la Garfagnana, saliremo ad 

un'altezza tale da incontrare i primi boschi di castagno, coltura documentata in 

questa zona fin dall'Alto Medioevo.

Per comprendere  il  territorio  e  scoprire  realtà uniche nel loro genere 

subito una sorpresa!! 

[ ingresso incluso nella quota ]: da qua inizieremo la nostra visita guidata. 

Proseguiremo per Borgo a Mozzano dove sosteremo per ammirare il Ponte della 

Maddalena, conosciuto come “Ponte del Diavolo”.

Ci sposteremo a Barga per una “breve” visita guidata di questo interessante centro 

medievale ancora ben conservato e riconosciuto come uno fra i Borghi più belli d’Italia. 

Pranzo libero. 

Subito dopo partiremo per raggiungere la Fortezza delle Verrucole, che visiteremo

[ ingresso incluso nella quota ]. Si tratta di uno degli esempi più belli di castello medievale 

Toscano nonché di restauro conservativo perfettamente riuscito. Già in lontananza le sue 

mura sembrano ordinare al passante di rendere omaggio alla sua potenza. 

Giunti alla vetta ci godiamo la vista panoramica su tutta l’area circostante.



3. Giorno   CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

Check-Out. La  mattina visita  guidata di  Castelnuovo  di  Garfagnana. 

Visiteremo [ solo in esterno ] la Rocca Ariostesca che nel Cinquecento ospitò per tre 

anni il poeta Ludovico Ariosto, che era stato nominato governatore della provincia 

della Garfagnana. 

Passeggiata sulla “Via dell’Ariosto” nel centro cittadino. 

Spostamento a Lucca.

Visita guidata [ solo in esterno ] dell’elegante e raffinata Lucca splendida città d’arte.

▪ Pranzo libero.

Tempo a disposizione per le vie dello shopping.

A orario stabilito partenza, con mezzi propri, per il viaggio di rientro, nelle 

destinazioni di provenienza

Un’altra sorpresa!!... ci accoglierà di li a poco.

Dopodiché raggiungeremo un mulino.

▪ Visiteremo il mulino e l’impianto di trasformazione del farro;

▪ Scopriremo la lavorazione della frutta per la preparazione delle marmellate 

tipiche.

Al termine spostamento in hotel. Check-In. Sistemazione nelle camere riservate.

▪ Cena tipica “Garfagnina” con una degustazione dei prodotti della cucina del territorio. 

▪ Rientro in hotel e Pernottamento.


