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® 
 

I VIAGGI DI ANDREA 
Agenzia di Viaggi & Tour Operator 
tel: +39 0583/641006 
mobile : +39 339/1888670 
fax: +39 0583/641006 
website : www.iviaggidiandrea.it 
email : info@iviaggidiandrea.it 
Via Valmaira, n.24  
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 

 
 
 

ATTIVITA’ SETTIMANALI 

SETTIMANA A TEMA PER INDIVIDUALI ART AND CULTURE 

Esperienze uniche da vivere e ricordare  
per chi desidera quel qualcosa in più! 

 

 
 

 
 
 

 
 

Itinerari, con accompagnatore.  
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Da sapere 

Il minimo dei partecipanti per compiere i viaggi indicati è di 9 in minivan e in 19 in minibus. L’ efficacia di ogni 

singola proposta decade con l’ ultimo giorno del viaggio stesso. Tutti i viaggi oltre la gita giornaliera 

presumono la corresponsione di un acconto entro 7 giorni dalla prenotazione ed il saldo della quota 10 giorni 

prima della partenza. Alcuni viaggi prevedono di avere un documento (carta d’ identità o passaporto) valido 

(verificare quale nei singoli programmi) che dovrà essere portato al seguito.. Solo per viaggi giornalieri disdetti 

a 7 giorni dalla partenza, se non effettuate sostituzioni, prevedono una penale del 100%. Per tutto quanto non 

contemplato, si rimanda alla lettura dell’ opuscolo completo con le condizioni generali di contratto di vendita 

di pacchetti turistici che dovrà essere richiesto in agenzia contestualmente alla prenotazione del viaggio. 
 

I VIAGGI DI ANDREA 
Ufficio Marketing & Comunicazione 

 

 Tutti i tour potrebbero subire delle variazioni a nostra discrezione, sempre e 

solo al fine di garantire la migliore riuscita dei tour stessi. 
 

 Alcuni viaggi non sono consigliati alle persone con difficoltà di deambulazione 

(richiedi informazioni in agenzia).. 

 

 
 

Esperienze uniche da vivere e ricordare per chi desidera quel qualcosa in più! 
 

PROPOSTE PER IL TUO SOGGIORNO 

Un soggiorno piacevole in Garfagnana con le attrazioni e le escursioni sul territorio e le 

visite guidate nelle più belle città d’ arte della TOSCANA : Lucca, Firenze, Pisa. 
 

“Ogni storia ha il suo viaggio. Ogni viaggio ha le sue strade, i suoi luoghi, i suoi 

affetti, le sue idee, i suoi progetti. Dare a questo viaggio la libertà di muoversi è il 

nostro lavoro.  

Saremo la strada dei vostri viaggi e delle vostre storie, quelle vissute , quelle da 

vivere insieme!” 
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PROPOSTE PER ATTIVITA' ED ESCURSIONI RIVOLTE A CHI SI VUOLE BENE 

Le proposte che troverete nelle prossime pagine voglione essere la chiave che vi consentirà di accedere ai 

segreti della nostra valle mettendovi in grado di scoprire tutto ciò che siamo in grado di offrirvi. 

Dopo aver sfogliato le pagine che descrivono giorno per giorno le attività alle quali potete prendere parte 

non  potrete fare a meno di godervi tutta la bellezza, tutti i profumi, i sapori, i colori di questo angolo 

incantato di Toscana, di questo fazzoletto di terra tra i più ricchi di storia e cultura del mondo. 

Comprese nel prezzo delle attività che Vi proponiamo troverete cose che prezzo  non hanno né possono 

avere: i nostri paesaggi, i profili delle montagne, il sorriso del viandante e le braccia aperte di chi ha 

l'ospitalità nel sangue da generazioni. Vi capiterà di trovarvi di fronte ad una tavola imbandita o in 

compagnia di un anziano pastore, di entrare in una grotta o varcare l'ingresso di un'antica fortezza, come di 

visitare un'antica chiesa.  

Quasi sempre avrete la sensazione che accanto a Voi ci sia qualcuno: a volte sarà la vostra guida, altre volte 

sarà l'anima stessa di questa terra. 

Fare vacanza in quest'angolo di Toscana sarà l'occasione per sperimentare un turismo all'insegna dello star 

bene, del ritrovare equilibri dimenticati, ma anche di un ampia offerta culturale, dell'ambiente plasmato nei 

secoli dall'uomo, dell'enogastronomia tipica. Se vorrete potrete visitare la più belle città d'arte della 

Toscana, come Lucca, Pisa e Firenze.  

In caso contrario sarete nostri ospiti e apprezzerete la bontà delle cose che fanno parte del nostro vivere 

autentico. 
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UN ANGOLO INCANTATO DELLA TOSCANA: ALLA SCOPERTA DELLA GARFAGNANA 

Col nome Garfagnana si identifica ormai gran parte della Valle del Serchio, un angolo della Toscana nord-

occidentale racchiuso tra la catena delle Alpi Apuane e l'Appennino Tosco - Emiliano. Si tratta di una terra 

ricca di attrattive: parchi naturali, grotte, castelli, chiese romaniche e infiniti borghi di pietra che 

punteggiano un paesaggio incantato. 

La Garfagnana 

Foreste, fortezze e paesi di origine medievale sono la testimonianza tangibile di una cultura millenaria che 

ancora oggi sopravvive negli usi e nei costumi locali. Muoversi alla scoperta di questa terra che mantiene 

ancora intatto gran parte del suo originario patrimonio naturalistico significa seguire i passi di pellegrini e 

santi, percorrere le vie della transumanza e le strade seguite dagli eserciti. 

Dal fondovalle ci si può addentrare in forre selvagge e ombrose o scoprire valli ariose con ampi terrazzi 

solari, fino ad arrivare alle cime rocciose e frastagliate delle Alpi Apuane oppure a quelle erbose e ondulate 

degli Appennini. Giunti nei bellissimi borghi della valle si viene accolti da un sorriso, si scoprono angoli 

intatti che ancora raccontano di un mondo equilibrio con l'uomo e con la natura. Il saluto del contadino 

intento a lavorare nei campi, la sapienza antica delle mani che innestano l'immancabile castagno o il 

profumo che viene da una cucina sono sempre pronti a sorprendere chi sta per entrare in un'antica chiesa o 

chi è alla ricerca dei resti di un castello medievale. Uscendo da un museo è facile imbattersi in un'anziana 

signora pronta a raccontare storie dal sapore di una favola antica. 

In una terra dove l'ospitalità è prima di tutto un piacere, la tavola è sempre imbandita ed arricchita dai 

molti prodotti tipici e in compagnia è facile perdersi e ritrovarsi in un susseguirsi di emozioni. 
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Sommario 

 

 

 

 

GIORNO ITINERARIO 

 

PAGG. 

 

LUNEDÌ TRAMONTO IN VETTA  

LUNEDÌ PONTE DEL DIAVOLO (Borgo a Mozzano), BARGA, CASTELVECCHIO 

PASCOLI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 

 

MARTEDI’ LUCCA e le VILLE LUCCHESI  

MARTEDI’ LUCCA  

MARTEDI’ PISA  

MARTEDI’ SAN GIMIGNANO, SIENA, MONTERIGGIONI  

MERCOLEDI’ canyoning RIO SELVANO  

MERCOLEDI’ 1) l’OASI LIPU DI CAMPOCATINO, il LAGO DI VAGLI, il PONTE A FUNI 

SOSPESE 

2) il PARCO DELL’ ORECCHIELLA, il MUSEO ETNOGRAFICO DI SAN 

PELLEGRINO IN ALPE 

 

GIOVEDI’ la GALLERIA DEGLI UFFIZI e tour di FIRENZE  

GIOVEDI’ una giornata intera al PARCO DELL’ ORECCHIELLA  

VENERDI’ CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, EREMO DI CALOMINI, la GROTTA DEL 

VENTO 

 

 escursione in grotta : la TANA CHE URLA  

VENERDI’ LE CINQUE TERRE in battello  

 

Organizzazioni di pranzi, cene e degustazioni presso caseifici, salumifici, prodotti tipici, 

ristoranti, osterie. 
 

DEGUSTAZIONI : 

 Degustazione vini di produzione propria 

Degustazione in cantina dei vini aziendali con abbinamento a vari prodotti tipici garfagnini (formaggi, 

salumi, ecc.).  
 

 Visita guidata e degustazione 

In circa 90 minuti si visitano i locali del caseificio con spiegazione e visione diretta delle fasi di produzione 

del formaggio (dall'arrivo del latte alla stagionatura). Segue la degustazione di cinque formaggi in 

abbinamento a miele e confetture locali e vini della Garfagnana e della Lucchesia. 
 

PRANZI E CENE :  

 I menù proposti per i pranzi e per le cene dai ristoranti che sceglieremo offrono una sintesi dei prodotti 

della nostra zona, il farro, il pane, la pasta, i formaggi, i prosciutti, gli insaccati. 
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LUNEDI’ : TRAMONTO IN VETTA 
 

La vita di tutti i giorni non ci permette spesso di godere del tramonto come un momento magico, ammirarlo 

dalla vetta di una montagna sarà un'esperienza da ricordare. Saliremo sulle Apuane o  in Appennino 

attraverso splendidi sentieri immersi nella natura e dopo aver raggiunto la cima attenderemo il calar del 

sole sorseggiando un buon bicchiere di vino e all'imbrunire inizieremo la discesa fermandoci di tanto in 

tanto per ammirare il cielo stellato.  
 

Proponiamo varie escursioni:   
 

 Giro del Mt Altissimo durata 5 ore (da/a Castelnuovo) Cammino ore 3,30 circa. 

 Giro del Mt Forato      durata 5 ore (da/a Castelnuovo ) Cammino ore 3,30 circa. 

 Pania della Croce        durata 6 ore (da/a Castelnuovo ) Cammino ore 4,30 circa. Possibilità di cena al 

Rifugio Rossi  

 Pania di Corfino         durata 5 ore  (da/a Castelnuovo ) Cammino ore 3,00 circa. Possibilità di cena al 

Rifugio Isera 
 

LUNEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
 

LA QUOTA COMPRENDE 

attrezzatura fornita : frontale 

servizio incluso : degustazione vino locale 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 cena al sacco o in alternativa cena al rifugio ove 

possibile e quanto non espressamente indicato ne 

“la quota comprende”. 

NOTE: 

 Numero minimo partecipanti : 9.  

 Numero minimo accompagnatori : 2. 

 TAPPE : Tramonto in Vetta 

 Luogo di partenza : da Castelnuovo di Garfagnana ore 17,00 

 Durata escursione : variabile 

 Disponibile : in base alle condizioni climatiche su prenotazione 
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LUNEDI’ :  PONTE DEL DIAVOLO (Borgo a Mozzano), BARGA,  CASTELVECCHIO  PASCOLI, 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA. 
 

LUNEDI’ : Partenza da Castelnuovo di Garfagnana. Mattino : visita prima, al ponte della Maddalena o 

"Ponte del Diavolo" a Borgo a Mozzano. Poi, visita di Barga. Pranzo in un ristorante della zona (escluso). 

Pomeriggio : visita di Castiglione di Garfagnana dopo aver effettuato una breve sosta a Castelvecchio 

Pascoli per la visitare sul Colle di Caprona la casa dove il poeta Giovanni Pascoli abitò dal 1895 al 1912 ed 

dove oggi è sepolto (l' ingresso del museo Pascoli è a pagamento : biglietto non incluso). Castiglione di 

Garfagnana è un centro medievale che ha conservato completamente intatte le mura, il castello medievale 

e le 2 chiese di San Michele e San Pietro. 
 

LUNEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Borgo a Mozzano (Ponte del Diavolo), Barga, Castelvecchio Pascoli,  Castiglione di Garfagnana. 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 9/10 ore - intera  giornata. 

 Disponibilità : su prenotazione. 
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MARTEDI’ : Lucca e le Ville lucchesi 
 

La visita dell’ elegante e raffinata Lucca, splendida città d’ arte, inizia con una piacevolissima passeggiata 

lungo le famose mura cinquecentesche, ombreggiate da grandi alberi, che racchiudono l’ antico centro 

della città. Si visiteranno 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 Duomo di San Martino, la tipica strada degli antiquari e le Chiese di San Michele in 

Foro e di San Frediano. Dopo il tempo libero per il pranzo (non incluso), si visiteranno le splendide Ville 

lucchesi negli immediati dintorni della città, residenze estive delle più importanti famiglie nobiliari di Lucca 

e di insigni ospite stranieri : Villa Torrigiani (*), con i ricchi appartamenti e il maestoso parco circostante e lo 

splendido giardino di Villa Mansi (foto), realizzato dal famoso architetto F.Juvarra.  

(*) Nel caso la villa sia chiusa si visiterà Villa Bernardini. 
 

MARTEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); entrata alle ville lucchesi; 

tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Lucca, Villa Torrigiani, Villa Mansi. 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 9/10 ore - intera  giornata. 

 Disponibilità : su prenotazione. 
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MARTEDI’ : Lucca   
 

 (in abbinamento con l’ escursione a PISA)  : La visita dell’ elegante e raffinata Lucca, splendida città d’ arte, 

inizia con una piacevolissima passeggiata lungo le famose mura cinquecentesche, ombreggiate da grandi 

alberi, che racchiudono l’  antico centro della città. Si visiteranno 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 Duomo di San Martino, la tipica 

strada degli antiquari e le Chiese di San Michele in Foro e di San Frediano. Dopo il tempo libero per il 

pranzo (non incluso), escursione a Pisa. 
 

MARTEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Lucca 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 9/10 ore - intera  giornata (in abbinamento con l’ escursione a Pisa). 

 Disponibilità : su prenotazione. 
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MARTEDI’ : Pisa   
 

 (in abbinamento con l’ escursione a LUCCA) : Dopo la visita di Lucca il mattino, una splendida escursione 

pomeridiana fino alla storica città universitaria di Pisa, famosa per le sue bellezze architettoniche. Dopo la 

panoramica in bus dei bellissimi Lungarni, si prosegue con la visita guidata di Piazza dei Miracoli dove si 

trovano la celebre Torre Pendente, la Cattedrale (visita interna), ineguagliabile capolavoro d'arte romanica 

realizzato fra l' XI e il XII sec., il Battistero ed altri notevoli monumenti.  Con una piacevole passeggiata con 

la nostra assistente si raggiunge Piazza dei Cavalieri, ove ha sede il Palazzo della Scuola Normale, una delle 

più famose Università del mondo. 
 

MARTEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); entrata cattedrale e 

museo; tasse. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Pisa - Piazza dei Miracoli 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 9/10 ore - intera  giornata (in abbinamento con l’ escursione a Lucca). 

 Disponibilità : su prenotazione. 
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MARTEDI’ : San Gimignano, Siena, Monteriggioni 
 

Escursione estremamente interessante, attraverso la campagna del Chianti, fra ridenti colline, con uno 

scenario sempre diverso di vigneti ed oliveti. Visita (libera) di San Gimignano, piccola città rimasta intatta 

attraverso i secoli, in cima alla collina, famosa per le sue numerose torri, i suoi affreschi ed altri tesori 

d'arte. All'arrivo a Siena, tempo libero per il pranzo (non incluso). Segue visita guidata di questa magnifica 

città medievale. Si potranno ammirare gli interni della Cattedrale, con la Libreria Piccolomini, il Museo 

dell'Opera Metropolitana, Piazza del Campo, una delle più belle d'Europa, il Palazzo del Comune (esterno).  

Lungo il percorso di ritorno si potrà ammirare l'antico borgo medioevale di Monteriggioni, racchiuso dalle 

famose mura ancora intatte. 
 

MARTEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : San Gimignano, Siena, Monteriggioni 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 9/10 ore - intera  giornata  

 Disponibilità : su prenotazione. 
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MERCOLEDI’ : canyoning Rio Selvano 
 

L'escursione ci permetterà di scoprire aree spettacolari compiendo uno splendido viaggio di  milioni di anni 

attraverso le varie stratificazioni di roccia in cui l'acqua continua ancora a scavare. Il nostro percorso si 

svolge in discesa, ci tufferemo nell'acqua cristallina ogni qualvolta sarà possibile, in alternativa scenderemo 

in totale sicurezza su corda, una esperienza densa di emozioni e di sensazioni da ricordare a lungo. Non è 

necessario avere esperienze tecniche, è sufficiente voler mettersi alla prova ed un minimo di condizione 

atletica. 
 

MERCOLEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

attrezzatura fornita : imbraco, caschetto e 

moschettoni, muta e calzare in neoprene 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

scarpe da ginnastica robuste o scarponcini da 

trekking e quanto non espressamente indicato ne 

“la quota comprende”. 
 

NOTE:  

 Numero minimo partecipanti : 6.  

 Numero minimo accompagnatori : 3. 

 TAPPE : Canyoning Rio Selvano 

 Luogo di partenza : da Castelnuovo di Garfagnana ore 09,00, Gallicano ore 09,20, Bivio Fabbriche ore 

09,30 

 Durata : da/a Castelnuovo di Garfagnana ore6,00/7,00. Durata discesa canyon : 3 ore e 30 minuti circa  

 Disponibile : in base alle condizioni climatiche su prenotazione 
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MERCOLEDI’ : 1° itinerario: L’ OASI LIPU di CAMPOCATINO, il PONTE A FUNI SOSPESE, il LAGO 

DI VAGLI; 2°itinerario: il PARCO DELL’ ORECCHIELLA, il museo Etnografico di SAN 

PELLEGRINO IN ALPE. 
 

Partenza da Castelnuovo di Garfagnana. 1° ITINERARIO: Mattino e pomeriggio : visita all’ Oasi Lipu di 

Campocatino ed al lago di Vagli. Parlando della Garfagnana è inevitabile un riferimento alla conca primitiva 

di Campocatino, che domina la valle. Il nuovo ponte a funi sospese. Ma l'elemento di maggiore attrazione 

resta il lago di Vagli, che ogni dieci anni viene prosciugato per lavori di manutenzione, facendo riemergere 

come per magia le rovine spettrali di un paese fantasma: ovvero Fabbriche di Careggine. In realtà si tratta di 

un bacino idrogeologico, uno dei più grandi d'Europa. 2° ITINERARIO: Mattino : visita al Parco dell’ 

Orecchiella. Il Parco dell’ Orecchiella si estende su 52 Kmq di territorio nell' alta Valle del Serchio in una 

fascia altimetrica che va dai 600 ai 2.054 metri di altezza del Monte Prado; il crinale appenninico segna il 

confine con l'adiacente Parco Regionale Emiliano del Gigante. Cuore dell'area protetta sono le tre Riserve 

Naturali "Pania di Corfino", "Lamarossa" e "Orecchiella" gestite dal Corpo Forestale dello Stato. Al centro 

visitatori del Parco oltre ad un vasto settore espositivo c’ è la possibilità di assistere a delle proiezioni sul 

parco. Vi è anche la possibilità di visitare l'Orto Botanico e il Giardino di Montagna. Tempo libero per il 

pranzo in ristorante (non incluso). 2° ITINERARIO: Pomeriggio : visita al Museo di San Pellegrino in Alpe. E' 

una delle più importanti raccolte di oggetti di cultura materiale del Centro Italia, creata  allo scopo di 

testimoniare aspetti ormai quasi completamente scomparsi della civiltà rurale della Valle del Serchio e 

dell'Appennino tosco-emiliano. Il materiale esposto, espressione del mondo agricolo-pastorale ed artigiano, 

copre un arco di tempo che va dall'inizio del XIX secolo ad oggi; non dobbiamo però dimenticare che 

utensili come quelli esposti sono stati di uso comune per secoli. Tali testimonianze di vita e di lavoro del 

passato, opportunamente restaurate, sono state collocate nelle sale del millenario ospedale. Il percorso 

espositivo è articolato in 14 sale in cui sono illustrati aspetti del lavoro contadino e pastorale. Sono 

ricostruiti ambienti della casa rurale oltre che ambiti di lavoro propri delle attività domestiche ed artigiane. 
 

MERCOLEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
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LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : 1° ITINERARIO: Oasi Lipu di Campocatino, Lago di Vagli. 2° ITINERARIO: Parco dell’ Orecchiella, 

Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 09/10  ore - intera giornata. 

 Disponibile : su prenotazione 
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GIOVEDI’ : la GALLERIA DEGLI UFFIZI e tour di FIRENZE  
 

Un viaggio per scoprire la culla del Rinascimento, dove l' Arte si respira nei vicoli 

medioevali, nelle botteghe artigiane e nei palazzi rinascimentali, dove il ricordo della 

famiglia Medici è unito alla grandezza di illustri artisti quali Michelangelo, Leonardo, 

Botticelli. 
 

 

MATTINA : Lungo il romantico Viale dei Colli fino al Piazzale Michelangelo: sosta per ammirare il 

meraviglioso panorama della città, uno dei più belli del mondo. Il tour prosegue in bus attraverso il centro 

storico della città.Visita della Chiesa Francescana di Santa Croce dove si possono ammirare, fra le altre, le 

celebri tombe di Michelangelo, Machiavelli, Galileo, Rossini. 

L'itinerario alla scoperta della città inizia nella vivace Piazza Santa Maria Novella dove si trova l'omonima 

splendida chiesa domenicana (visita interna) in cui si possono ammirare grandi opere quali il Crocifisso del 

Brunelleschi e la Trinità del Masaccio. Visita guidata esterna del complesso del Duomo: il Campanile di 

Giotto, il Battistero con le porte in bronzo fra cui la famosissima Porta del Paradiso e la visita interna della 

Cattedrale (non visitabile per motivi particolari) con la grandiosa Cupola del Brunelleschi. Con una breve 

passeggiata, percorrendo le storiche vie del cuore di Firenze, si giunge a Piazza della Signoria, dove si può 

apprezzare l' imponente Palazzo Vecchio (esterno) e la meravigliosa Loggia dei Lanzi. Si raggiunge la celebre 

Galleria dell'Accademia (in caso di chiusura viene sostituito con il Museo del Bargello o con le Cappelle 

Medicee) dove si può ammirare il famoso David di Michelangelo ed altri capolavori del grande artista. 

Tempo libero per i pranzo (non incluso).  

POMERIGGIO : Visita alla Galleria degli Uffizi senza fare la fila : E' impossibile lasciare Firenze senza aver 

visitato la Galleria degli Uffizi, una delle Pinacoteche più importanti del mondo. Il tour ha luogo nel tardo 

pomeriggio, quando diminuisce l'afflusso dei visitatori consentendo una migliore visita del museo. 

Seguendo la spiegazione della nostra guida si potranno ammirare fra gli altri innumerevoli capolavori, i 

dipinti di Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio. 
 

GIOVEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
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LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); prenotazione ed entrata 

alla Galleria degli Uffizi (chiuso il Lunedì) senza fare 

la fila; prenotazione ed entrata alla Galleria dell’ 

Accademia (chiuso il Lunedì) senza fare la fila; tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Firenze, Complesso del Duomo, Galleria dell’ Accademia, Galleria degli Uffizi 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 09/10  ore - intera giornata. 

 Disponibile : su prenotazione 
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GIOVEDI’ :  una giornata al PARCO DELL'ORECCHIELLA 
 

Passeggiando lungo il sentiero che percorre la Riserva Faunistica e attraversando i boschi di conifere del 

Monte Orecchiella apprenderemo la storia di quest’area che, grazie agli interventi del C.F.S. ha nuovamente 

acquisito un grande valore ambientale. MATTINO: visiteremo il Centro Visitatori con le sue strutture: il 

Museo Naturalistico, dove sono riprodotti gli ambienti tipici e ricostruiti tutti gli aspetti dell'ambiente 

naturale dell'Orecchiella (le faggete, le praterie d'alta quota, le pareti rocciose e i pascoli), la Casa dei 

Rapaci e il Giardino di Montagna. Inoltre, percorrendo dei sentieri facilitati sarà possibile vedere diversi 

animali selvatici (cervi, mufloni, caprioli e orsi), alcuni dei quali vivono in quest'area anche in libertà.  

Pranzo libero. POMERIGGIO:  partiremo per la visita all’ Orto Botanico situato più in alto ai piedi della rupe 

della Pania di Corfino; attraversando i diversi settori che ospitano la ricostruzione dei vari ambienti presenti 

nell’ area dell’ Orecchiella, sarà possibile conoscere le più significative specie vegetali inserite nella 

complessa realtà ambientale di questo tratto appenninico, apprezzare le rigogliose fioriture ed ammirare lo 

splendido paesaggio dell’ intera catena delle Alpi Apuane che si apre davanti a noi. SERVIZI OFFERTI : visita 

guidata gratuita dal C.F.S. presso le strutture del centro visitatori dell'Orecchiella, e nelle riserve dello Stato. 

Visita guidata gratuita dal C.F.S. presso le strutture del centro visitatori dell’ Orecchiella e nelle riserve 

dello Stato. Visita guidata gratuita dall’Unione dei Comuni della Garfagnana nell’ Orto Botanico Pania di 

Corfino. 

SI CONSIGLIA : scarponcini da trekking, impermeabile, maglione, pantaloni lunghi da escursione. 
 

GIOVEDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    
 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano (altre lingue 

su richiesta); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Centro Visitatori Parco dell’Orecchiella, Orto Botanico “Pania di Corfino” 

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 09/10  ore - intera giornata. 

 Disponibile : su prenotazione 
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VENERDI’ : CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, l’ EREMO DI CALOMINI, la GROTTA DEL VENTO 
 

Partenza da Castelnuovo di Garfagnana. Mattino :  Visita della cittadina di Castelnuovo di Garfagnana. 

Castelnuovo di Garfagnana è il capoluogo della Garfagnana e sorge alla confluenza del fiume Serchio con il 

Torrente della “Turrite Secca” : visiteremo la Rocca Ariostesca (veduta esterna), simbolo della città che 

domina la centrale piazza Umberto I, dove dal 1522 al 1525, visse Ludovico Ariosto in qualità di governatore 

della provincia estense di Garfagnana, il centro storico ed il Duomo dei San Pietro e Paolo, la Fortezza di 

Mont’ Alfonso. Nella Tarda mattinata visita dell’ Eremo di Calomini. Dopo il tempo libero per il pranzo (non 

incluso) il Pomeriggio : visita alla Grotta del Vento. Situata al centro del Parco Naturale delle Alpi Apuane è 

tra le grotte più complete d'Europa, presentando una straordinaria varietà di fenomeni che vengono 

illustrati con precisione e competenza da esperte guide speleologiche. Comodi sentieri permettono di 

ammirare alla luce dei riflettori tutte le meraviglie del mondo sotterraneo: dalle stalattiti e stalagmiti vive e 

brillanti, alle colate policrome, ai drappeggi di alabastro, ai laghetti incrostati di cristalli, ai corsi d'acqua 

sotterranei e alle bizzarre forme d'erosione. Due gli itinerari: il "primo" (due ore),  offre il fascino di vasti 

ambienti percorsi da un piccolo fiume sotterraneo; il "secondo" (tre ore), consente la visita completa della 

grotta e percorre in tutta comodità alcuni tratti perfettamente verticali.  
 

1° itinerario (circa due ore): 15:00, 16:00, 17:00 

2° itinerario (circa tre ore, visita completa): 14:00         In grotta la temperatura interna è ovunque di + 10,7° 
 

VENERDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasporto; assistente parlante italiano, inglese, 

francese; guida locale parlante italiano, inglese 

(altre lingue su richiesta); Ingresso alla grotta 

(itinerario di 2 ore); tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

il pranzo, le mance, gli extra e quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Castelnuovo di Garfagnana, Eremo di Calomini, Grotta del Vento  

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 09/10  ore - intera giornata. 

 Disponibile : su prenotazione 
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VENERDI’ : escursione in grotta : la TANA CHE URLA 
 

Una escursione emozionante che permetterà di scoprire l'affascinante mondo sotterraneo,   percorreremo 

cunicoli costellati di concrezioni, passeremo accanto ad enormi colonne la cui data di origine risulta difficile 

anche da immaginare, scopriremo un lago sotterraneo e proveremo la sensazione del buio assoluto, il tutto 

con la continua sensazione di poter fare un passo più in là e mettere piede dove nessuno l'ha fatto prima. 

Non è necessario avere esperienze tecniche, è sufficiente voler mettersi alla prova ed un minimo di 

condizione atletica. 
 

VENERDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

attrezzatura fornita : frontale, imbraco, caschetto, 

calzoni neoprene, muta in neoprene 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

scarpe da ginnastica robuste o scarponcini da 

trekking e quanto non espressamente indicato ne 

“la quota comprende”. 
 

NOTE:  

 Numero minimo partecipanti : 6.  

 Numero minimo accompagnatori : 3. 

 TAPPE : Tana che Urla 

 Luogo di partenza : da Castelnuovo di Garfagnana ore 14,00 o per escursione serale ore 17,00 

 Durata escursione :da/a Castelnuovo di Garfagnana ore 6,00; in grotta ore 3,00 circa. 

 Disponibile : su prenotazione 
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VENERDI’ : le CINQUE TERRE in battello 
 

Un’ escursione fuori porta alle cinque terre in battello. Ritrovo dei partecipanti ad orari e luoghi stabiliti e 

partenza per LA SPEZIA. Soste durante il percorso per la prima colazione facoltativa e le necessità personali. 

Alle ore 08,30 arrivo al porto di LA SPEZIA ed imbarco sul battello delle ore 09,15 che effettua le soste in 

tutte le località delle Cinque Terre. Visiteremo: RIOMAGGIORE, la più orientale, pittoresca, situata sugli erti 

fianchi della valletta di un torrente ricoperto; 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; 

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 e i colori dell’antico borgo 

di pescatori. 

PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE : 

PARTENZA DA LA SPEZIA   ore 09,15 

ARRIVO A RIOMAGGIORE   ore 10,35 (SOSTA) 

PARTENZA DA RIOMAGGIORE  ore 11,35 

ARRIVO A VERNAZZA    ore 12,05 (SOSTA) 

PARTENZA DA VERNAZZA    ore 13,05 

ARRIVO A MONTEROSSO A MARE  ore 13,20 (SOSTA) 

Pranzo in ristorante a MONTEROSSO a MARE. Menù a base di pesce : “TROFIE AL PESTO ALLA GENOVESE, 

RISOTTO ALLA MARINARA, FRITTURA DI PESCE, CONTORNO, SORBETTO AL LIMONE, ACQUA E VINO”. 

Dopo pranzo tempo libero a disposizione per visite individuali. Alle ore 16,00 ritrovo al pullman e inizio del 

viaggio di rientro con soste convenienti per le necessità personali e per la cena facoltativa. Arrivo previsto 

in serata. 
 

VENERDÌ quota per 9 quota da 10 a 15 quota da 16 a 19 
    

15/06-31/08    

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.t. inclusi permessi e parcheggi; 

Passaggio in battello per la gita giornaliera alle 

Cinque Terre, Pranzo di pesce in ristorante bevande 

incluse; Tasse e percentuali di servizio; 

Accompagnatore. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pasti non menzionati o definiti liberi; Le escursioni 

facoltative; Gli ingressi non specificati; Le 

assicurazioni tutte facoltative (richiedi informazioni 

dettagliate in agenzia); Mance ed extra in genere di 

carattere personale e tutto quanto non specificato 

ne “la quota comprende” 
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NOTE:  

 gruppi da 9 a 19 persone. 

 TAPPE : Castelnuovo di Garfagnana, La Spezia, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso a Mare  

 Luogo di partenza ed orario saranno confermati sul voucher di prenotazione. 

 Durata : 09/10  ore - intera giornata. 

 Disponibile : su prenotazione 
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Come raggiungerci :  
 

 

IN AUTO 

La Valle è attraversata longitudinalmente dalla "S.R. 445 

della Garfagnana" che la collega a sud con gli ingressi 

autostradali di Altopascio e di Lucca (A11 Firenze-Mare) e 

a nord con Aulla e l'autostrada A15 (Parma-La Spezia). 

Altre vie di collegamento sono: ad ovest il traforo del 

Cipollaio sulla strada provinciale di Arni che mette in 

comunicazione con la Versilia, o la galleria del Monte 

Pelato (Passo del Vestito) che da Arni porta a Massa. Ad 

est il Passo di Pradarena collega a Reggio Emilia mentre il 

Passo delle Radici porta a Modena. 

Da Bagni di Lucca, la strada statale Porretana collega a 

Bologna (ingresso autostrada A1 a Sasso Marconi).  

 

IN AEREO 

Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze - 110 Km da 

Castelnuovo di Garfagnana. 

Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa - 82 Km da Castelnuovo 

di Garfagnana. 

Aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova - 173 Km da 

Castelnuovo di Garfagnana. 

Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna - 200 Km da 

Castelnuovo di Garfagnana. 

 

IN TRENO 

Linea ferroviaria Lucca-Aulla (tutti i treni sono abilitati al 

trasporto biciclette). 

 

IN BUS 

Autolinee: Vaibus  
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I Viaggi di Andrea : AGENZIA DI VIAGGI & TOUR OPERATOR 
 

Via Valmaira, n.24 | 55032 Castelnuovo di Garfagnana | Lucca 

t. +39 0583 641006 

f. +39 0583 641006 

www.iviaggidiandrea.it 

info@iviaggidiandrea.it 
 

SERVIZI :  

-  Servizio guide ed accompagnatori turistici. 

- Prenotazione di soggiorni in agriturismo, B&B, Hotel, Case Vacanze per individuali e gruppi 

- Tour tematici per gruppi (turismo tematico). 

- Assistenza gruppi e individuali (escursioni guidate nel territorio, prenotazioni di pranzi, cene  

in ristorante, degustazioni). 

- Noleggio pullman. 
 

I Viaggi di Andrea è un’ Agenzia di Viaggi &  Tour Operator specializzato in incoming in Toscana e oltre con 

particolare attenzione per la provincia di Lucca. 

Offriamo possibilità di soggiorno in Agriturismo, B&B, Country House ed Hotel ad individuali e gruppi.  

Ci occupiamo anche dell’ organizzazione di visite guidate, itinerari in bici, degustazioni e di tutto quello che 

può servire per rendere la vostra vacanza veramente speciale. 
 

 

mailto:info@iviaggidiandrea.it

