
1. Giorno Arrivo a 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

In mattinata visita guidata [ solo in esterno ] della Garfagnana, una regione della 

provincia di Lucca. 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!! [ biglietto incluso nella quota ]: da qua 

inizieremo la nostra visita guidata.  Durante la sua visita sosta a Borgo a Mozzano dove 

potremo ammirare il bellissimo Ponte del Diavolo, eccezionale esempio di architettura 

medievale che collega le due sponde del fiume Serchio. 

Proseguimento per la visita [ solo in esterno ] di Barga, interessante centro medievale 

ancora ben conservato: visita del duomo romanico, situato in posizione panoramica con vista 

delle montagne dell’Appennino e delle Alpi Apuane e riconosciuto come uno fra i Borghi più 

belli d’Italia.

▪ Pranzo libero. 

Nel pomeriggio raggiungeremo la Fortezza delle Verrucole, che visiteremo [ biglietto 

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 Le bellezze di LUCCA 

In mattinata visita guidata [ solo in esterno ] dell’elegante e raffinata Lucca, splendida

città d’arte. Inizieremo con una piacevolissima passeggiata lungo le famose mura

cinquecentesche, ombreggiate da grandi alberi, che racchiudono l’antico centro della città. Si

visiterà inoltre la Chiesa medioevale di San Francesco, con il grande mosaico in facciata del XIII

secolo, la stupefacente Piazza Anfiteatro, modellata sulle rovine dell’Anfiteatro Romano del II

secolo d.C., la Torre Guinigi, il Complesso Museale della Cattedrale e Chiesa di San Giovanni, la

tipica strada degli antiquari e le Chiese di San Michele in Foro e di San Frediano.

Tempo libero a disposizione per le vie dello shopping.

▪ Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata [ solo in esterno ] delle Ville Lucchesi negli immediati

dintorni della città, residenze estive delle più importanti famiglie nobiliari di Lucca e d’insigni

ospiti stranieri tra cui: Villa Torrigiani, dalla facciata scenografica e con un giardino molto

bello e curato; Villa Bernardini, con la limonaia e il giardino di verzura [ vero palcoscenico di

un teatro ]; Villa Grabau per ammirare le rimanenze dell’antica villa ritoccata nell’800 ma che

conserva tutte le principali caratteristiche di villa lucchese, gli affreschi ottocenteschi e il bel

parco. Villa Mansi realizzata dal famoso architetto F. Juvarra.

▪ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

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.

Si prosegue con la 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.

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

▪ Rientro in hotel, pernottamento.



4. Giorno   CARRARA – IL LARDO DI COLONNATA 

Le cave di Marmo di Carrara, famose in tutto il mondo per il suo pregiato marmo ricavato

dalle maestose Alpi Apuane, ricche di bacini marmiferi, sin dall’età imperiale fino ai giorni

nostri hanno donato all’arte, al design, all’ industria la materia prima per la creazione di celebri

capolavori di scultura e architettura.

Un emozionante Tour Esclusivo alla scoperta delle famose cave e del mondo dei 

cavatori: un avventura che lascia il segno!

Le Cave di Marmo in Jeep 4x4!

da 8 posti cad. con guida

(Oltre le 16 persone max 24 persone)

Trasferimento sulle jeep 4×4 che ci porteranno alla scoperta dei bacini marmiferi estrattivi più

famosi al mondo Fantiscritti, Miseglia, Torano. Tre ore alla scoperta di questo luogo magico

dove Michelangelo trovò il blocco che ha dato vita alla sua famosissima Pietà.

➢ se il gruppo supera i 24 partecipanti, parte del gruppo dovrà scegliere per:

Le Cave di Marmo in Minivan!

da 8 posti cad. con guida

(Oltre le 16 persone max 24 persone)

Ci dirigeremo da subito nel cuore dei bacini marmiferi per visitare la cava “Galleria

Ravaccione”, una visita guidata di poco meno di un’ora in quella che viene definita la

“Cattedrale del Marmo” dove verranno illustrate le tecniche di estrazione, i macchinari e la

storia di questo prezioso materiale.

Il Gruppo si dirigerà poi verso il piazzale dell’ esclusiva cava Lazzareschi, una cava attiva a

cielo aperto, per scoprire come viene estratto il marmo dalla montagna.

Per entrambi i gruppi:

Finiremo con una Degustazione direttamente in una Larderia di Colonnata per scoprire

come e perché si lascia maturare a lungo il famoso “Lardo di Colonnata IGP”, cibo antico e

tanto caro ai cavatori in gradi di fornire loro le energie necessarie per un lavoro così faticoso.

▪ Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali e per lo shopping.

▪ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.



5. Giorno LE CINQUE TERRE IN BATTELLO

In mattinata partenza per La Spezia. Arrivo al porto ed imbarco sul battello

[biglietto incluso nella quota ] che effettua le soste in tutte le località delle Cinque Terre.

Visiteremo:

a) Riomaggiore, la più orientale, pittoresca, situata sugli erti fianchi della valletta di un

torrente ricoperto;

b) Vernazza, con il piccolo porto, la chiesa che domina il mare da una rupe, ripide scalinate,

stretti vicoli, porticati e logge sul borgo, forse la più bella delle terre;

c) Monterosso, la più occidentale, posta in una conca, chiusa da una serie di colli degradanti

verso il mare e terrazzati, dove si coltivano ulivi, limoni e soprattutto uve. Conserva la

struttura ed i colori dell’ antico borgo di pescatori.

▪ Pranzo libero.

Nel pomeriggio una passeggiata a Portovenere.

▪ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6. giorno: GARFAGNANA – GIORNATA ESPERIENZIALE

▪ Pranzo libero.

Intera giornata esperienziale costruita su misura [ Tailor Made ] e personalizzata in

base alle tue esigenze [ costi non inclusi nella quota ].

Visita GARFAGNANA EXPERIENCE,

link https://www.garfagnanaexperience.com/prenota-unesperienza/ e, scegli tra:

1. Escursioni e Trekking

2. Cicloturismo: e-bike ed e-mtb

3. Speleologia

4. Parchi Avventura

5. Torrentismo

6. Degustazioni

▪ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

https://www.garfagnanaexperience.com/prenota-unesperienza/


7. Giorno PISA

In mattinata visita guidata [ solo in esterno ] di Pisa. Questa città è molto di più della celeberrima Torre

pendente e meriterebbe una visita più lunga della sosta pur insostituibile alla bellissima Piazza dei

Miracoli, patrimonio UNESCO. Antica Repubblica Marinara, Pisa è una città nata e cresciuta lungo l'asse

dell'Arno.

Durante la visita potremmo decidere di fermarci presso una cioccolateria per una golosa degustazione di

cioccolato [ costi non inclusi nella quota ].

▪ Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali e per lo shopping.

▪ Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8. Giorno PARTENZA

Check-Out. Partenza per il viaggio di rientro nelle destinazioni di provenienza.


