
 
 

 

 
                                              SEZIONE DI MILANO 

  

 
 

 

Lucca, le più belle ville della Lucchesia 
ed i magnifici giardini di camelie 

 

da venerdì 11 a domenica 13 marzo 2016 
 

Guida culturale: Francesca Marzotto Caotorta 
 
  
venerdì 11 marzo    Milano – Lucca  
Ore 8.00 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini. Arrivo a Lucca e sistemazione 
al Best Western Grand Hotel Guinigi****, Via Romana 1247, Lucca, tel. 0583 4991. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita a piedi della città. Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica 
città-stato italiana e la sua politica accorta le ha consentito nei secoli di rimanere libera ed indipendente. 
Rimasta quindi miracolosamente estranea alle distruzioni delle guerre, mantiene ancora oggi intatto un 
patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana e dell’Italia. Le imponenti mura rinascimentali che la 
circondano completamente, le strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, le incantevoli chiese 
romaniche, si alternano a luminose piazze, creando sempre nuove ed insospettate prospettive. Il percorso si 
snoda da Piazza San Michele in Foro, 
che occupa l’area dell’antico foro 
romano, a Piazza Napoleone con il 
Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio. 
Sosta al Duomo, dedicato a San 
Martino, edificato in forme romaniche 
nel XII-XIII sec., per la visita al celebre 
sarcofago di Ilaria del Carretto, opera di 
Jacopo della Quercia, al “Volto Santo” di 
Cristo e all’Ultima Cena del Tintoretto. 
Passeggiata per le caratteristiche vie 
medioevali, la Piazza dell’Anfiteatro, 
costruita sui resti dell’antica arena 
romana, la Torre Guinigi chiomata di 
lecci, la Basilica di San Frediano che, 
eretta nel XII secolo e modificata nel 
XIII sec., conserva stupendi rilievi di Jacopo della Quercia e aiuti. Visita al Museo Nazionale di Palazzo 
Mansi, vero e proprio Museo-Residenza, un documento esemplare delle dimore dei mercanti lucchesi, 
trasformato alla fine del XVII secolo dalla famiglia proprietaria in palazzo di rappresentanza e allestito secondo 
il gusto barocco imperante. Le sale, splendidamente affrescate, conservano parte degli arredi originali, perlopiù 
del Settecento e ospitano la pinacoteca che accoglie i dipinti offerti da Pietro Leopoldo di Toscana alla città e 
strumenti e prodotti tessili antichi della vita comune quali telai, modelli di abbigliamento d'epoca, paramenti 
religiosi, tessuti del XVI-XVIII sec. che illustrano uno spaccato di quello che è stata l'attività della produzione 
tessile nel territorio lucchese. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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sabato 12 marzo    Lucca – S. Andrea di Compito – Camigliano – Marlia – Lucca  
Prima colazione in albergo, intera giornata dedicata alla 
scoperta di alcune delle più belle ville e giardini della 
Lucchesia. Dopo un breve tragitto arrivo a S. Andrea di 
Compito, il Borgo della Camelia. Visita alla Mostra delle 
Antiche Camelie della Lucchesia che si sviluppa tra giardini 
e il Camelieto, all’interno del quale sono ospitate oltre 600 
varietà di questo fiore. Si prosegue per Villa Torrigiani a 
Camigliano con visita dell’interno e dei giardini, una 
spettacolare villa barocca con gli interni ancora 
completamente arredati. I suoi giardini sono mantenuti con le 
forme originali, ricchi di sorprese e scherzi d’acqua. Pranzo a 
Marginone (Altopascio) presso l’agriturismo La Piaggia per 

degustare i prodotti coltivati dalla proprietaria. Nel pomeriggio visita al Parco di Villa Reale di Marlia. Dal 
1805 fu la residenza preferita della Principessa Elisa Baciocchi Bonaparte, sorella di Napoleone. All’interno dei 
giardini spicca il teatrino di “verzura” dove si esibì spesso il celebre violinista Paganini. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
domenica 13 marzo    Lucca – Collodi – Pescia – Milano 
Prima colazione in albergo. Partenza per Collodi, dove visiteremo il giardino di Villa Garzoni, mirabile 
esempio di organizzazione di spazi verdi di epoca tardo barocca, caratterizzato da effetti scenografici e a 
sorpresa che fanno parte di un unico insieme decorativo di grande coerenza stilistica tipica del periodo di 
transito tra manierismo e barocco. L’andamento del terreno ha permesso lo sviluppo architettonico a terrazze 
con grande effetto scenografico. E per finire, proseguiremo per Pescia per la visita al Vivaio di Oscar Tintori. 
Visita all’Hesperidarium, il giardino degli Agrumi, unico nel suo genere, raccoglie oltre 200 varietà di 
agrumi provenienti da tutto il mondo. La visita dell’Hesperidarium vi sorprenderà. Pranzo ai profumi d’agrumi. 
Dopo una sosta all’Agrumille, dove sono in vendita i prodotti a base di agrumi, le marmellate, le essenze e i 
profumi, si riprende la strada del ritorno. Ore 19.00 circa rientro previsto a Milano. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
 
da 15 a 20 partecipanti in camera doppia:        € 710,00  supplemento singola:   € 50,00     (tot  € 760,00) 
con più di 21 partecipanti in camera doppia:     € 650,00  supplemento singola:   € 50,00     (tot  € 700,00)  
 
Acconto: € 250,00  entro venerdì 15 gennaio 2016 -  saldo entro martedì 9 febbraio 2016 
 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile stipulare una assicurazione annullamento al costo di € 30,00. 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman gran turismo come da programma, sistemazione in hotel ****, due cene 
e due pranzi bevande incluse. Accompagnatore, ingressi ai musei, guida locale, tasse e percentuali di servizio, 
assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:   40 % della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto  – restano ovviamente  € 50,00 per spese 
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
Direzione tecnica: CARREBLU s.r.l. - Via Sant’Antonio da Padova 1, 10121 Torino - Tel. 011 5620326  Fax 011 518 4111 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145 
23/11/2015                                                                             


