
 

   

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente  

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net  

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.  

 

 

VERSILIA, LUCCA E GARFAGNANA 

DAL 11 al 14 giugno 2020 
 

Programma di massima 
 

1° giorno, 11 giugno -  Treviso / Lucca  

Pranzo in ristorante, cena   e pernottamento  in hotel. 

Ore 07.30 partenza con pullman g.t. per la Toscana con sosta lungo  il percorso e arrivo in 

tarda mattinata  a Lucca.   Pranzo in ristorante con menù toscano.  

Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita di Lucca, dentro la cinta di mura rosse essa 

serba gelosamente l’immagine di città stato dall’intatto tessuto antico. Si trova alla sinistra 

del Serchio, nel fertilissimo piano alluvionale tra le pendici appenniniche delle Pizzorne ed 

il Monte Pisano, in un paesaggio di ulivi e secchi profili di colli. Visita del Duomo di S. 

Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone, le 

suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S. 

Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e 

una passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. Al  termine della 

visita  proseguimento per  la Versilia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno, 12 giugno - Barga /  Castiglione Garfagnana 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante e cena in hotel. 

Prima colazione in hotel e partenza per le verdi vallate della Garfagnana.  

Si  potranno  visitare gli  antichi borghi medioevali circondati da secolari boschi di castagno. 

Percorrendo la valle del fiume Serchio sosta al medioevale e leggendario Ponte del Diavolo 

a Borgo a Mozzano. Prosecuzione per Barga, terra di adozione di Giovanni Pascoli, è un 

borgo medievale di rara bellezza A Barga merita di essere visitato il Duomo, da cui è 

possibile vedere il Monte Forato. A pochi chilometri da Barga, ora trasformata in museo, si 

trova l’ultima dimora del poeta Giovanni Pascoli, che qui abitò per più di 15 anni.  

Si potrà ammirare l’Antico Acquedotto di Barga: realizzato nel corso del secolo XV, è una 

costruzione in pietra che assicurava l’acqua alle fonti del centro storico. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione.  

Nel pomeriggio visita del borgo fortificato di borgo di Castiglione Garfagnana, inserito tra i Borghi più belli d’Italia. La Rocca 

Ariosteca, o la fortezza, domina la piazza principale chiamata "Piazza Umberto I" ed il nome deriva al famoso poeta italiano 

Ludovico Ariosto, che governò nelle province della Garfagnana dal 1522 al 1525. 

Rientro in hotel. Cena e  pernottamento.  

 

3° giorno, 13 giugno - Colonnata / Carrara     

Colazione in hotel, degustazione in corso di visita, pranzo in ristorante e cena in hotel. 

Giornata alla scoperta dell'arte, del lavoro, dei sapori e delle tradizioni del mondo del marmo di Carrara, il più celebre al mondo: le 

cave di marmo del bacino di Colonnata e di Fantiscritti.              

Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle cave di marmo di Colonnata. 

La nostra prima sosta è presso il Museo del cavatore, dove capiremo come viene 

estratto, lavorato e trasportato il marmo più famoso del mondo da oltre duemila 

anni.  

Spostandoci più a monte raggiungiamo la zona più alta e panoramica delle cave, 

dove dopo una sosta panoramica scopriremo anche un altro prodotto 

assolutamente unico delle Alpi Apuane, il Lardo di Colonnata IGP, antico pane dei 

cavatori ancora oggi prodotto con il metodo di stagionatura tradizionale in conche 

rigorosamente in marmo bianco.  Piccola Degustazione-pranzo del lardo  di 

colonnata  presso una locale larderia.  

(NB: i bus turistici non possono salire fino in paese a Colonnata, perciò sia la visita 

delle cave sia la visita in larderia si svolgono lungo il bacino marmifero di 

Colonnata, ma non si raggiunge il paesino che sta proprio sulla cima di un piccolo 

monte aguzzo).  
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Nel pomeriggio partenza per la visita della città di Pietrasanta, a Piccola Atene, città del marmo e degli artisti, il Capoluogo della 

Versilia.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

 

4° giorno, 14 giugno - Viareggio e rientro 

 

Colazione in hotel e pranzo in ristorante. 

Visita della cittadella del Carnevale di Viareggio; il percorso prevede la visita 

dell’Hangar 16 e dell’ Espace Gilbert, del museo del Carnevale e il laboratorio della 

lavorazione della Carta a Calco. La prima accoglie un’esposizione in cui sono 

presentati elementi significativi delle costruzioni allegoriche che hanno sfilato al 

Carnevale, divisi per aree tematiche: la satira, la fantascienza, la burocrazia. 

L’esposizione – curata dall’architetto Velia Gini Bartoli – cambia ogni anno, 

ospitando le nuove costruzioni dopo la fine di ogni Carnevale 

Al Museo del Carnevale invece è possibile scoprire tutti i segreti e i trucchi della 

cartapesta, il complesso che accoglie gli atelier dove i costruttori viareggini 

realizzano i carri allegorici, il Museo della Cittadella del Carnevale racconta 

attraverso documenti originali, bozzetti, manifesti e modellini, la gloriosa storia 

del Carnevale di Viareggio. 

Al termine, pranzo in ristorante  e partenza per viaggio di  ritorno a Treviso.  
 

 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  orari 

di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.  

 

Quota individuale di partecipazione,  € 590,00 
minimo 25 partecipanti:  

Supplemento singola: € 65,00 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 30,00 
(malattia improvvisa  non pregressa con certificato medico)  

 

La quota comprende:   viaggio in autopullman g.t., ,  sistemazione in  hotel cat. 3*/3*sup. in stanze doppie con servizi privati  in 

Versilia ,  trattamento di pensione completa con pasti come da programma in hotel o ristoranti, acqua minerale ai pasti, visite  

guidate da  programma, ingressi: chiesa di San Martino e San Frediano a Lucca, Museo del cavatore, Cava di Colonnata e Museo 

del Carnevale a Viareggio, radioguide individuali per tutta la durata del viaggio assicurazione assistenza medica in viaggio Axa 

Assistance , tasse e percentuali  di servizio, accompagnatore  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:    

Eventuali ulteriori ingressi non indicati e facoltativi, bevande non espressamente indicate,  extra di carattere personale in genere, 

tasse di soggiorno (2€/persona/notte aggiornate al 5/11/2019)  tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota 

comprende’, assicurazione annullamento per malattia improvvisa da richiedere al momento della prenotazione. 

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili,    con  dati anagrafici e codice fiscale.  Pagamenti:   acconto € 290,00 e saldo 1 

mese prima della partenza. 

Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 

Causale acconto / saldo  viaggio in Toscana  + nome cognome dei partecipanti 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net  

 

Cancellazioni  
In caso di recesso del partecipante, e in assenza  di una  sostituizione,  l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del 

viaggio calcolata secondo le modalità:  

25% della quota di partecipazione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;   

40% della quota di partecipazione  sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 


