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Un’immersione nella natura, alla scoperta di sorprendenti realtà d’interesse storico artistico, all’esplorazione di un mondo ancora fortemente caratterizzato da un punto di
vista etnografico e culturale. Bellezze naturali che riempiono gli occhi: monti e vallate,
gente che vive conservando valori scomparsi. Questa è la Garfagnana. Terra di confine
con la sua posizione appartata e marginale rispetto alle grandi vie di comunicazioni, è
rimasta nel tempo separata dal resto della Toscana, come provincia periferica dei domini
estensi, dove vi soggiornò Ludovico Ariosto inviato dal Duca d'Este come governatore e
dove vi morì Giovanni Pascoli.
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TOSCANA
Partenza di gruppo o individuali che possiamo iscriverli nel tour di gruppo che proponiamo da catalogo già
costituito. Si tratta di un viaggio in condivisione con clienti di altri tour operator/agenzie di viaggio.

Garfagnana
UN ANGOLO INCANTATO DELLA TOSCANA: ALLA SCOPERTA DELLA GARFAGNANA
Col nome Garfagnana s’identifica ormai gran parte della Valle del Serchio, un angolo della Toscana nordoccidentale 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.

[ Solo escursioni _ una settimana itinerante in Garfagnana con le attrazioni e le escursioni sul territorio ]

3

[ Solo escursioni _ una settimana itinerante in Garfagnana con le attrazioni e le escursioni sul territorio ]

4

Una settimana itinerante in Garfagnana
con le attrazioni e le escursioni sul territorio

Il programma è valido e garantito solo al raggiungimento di un numero di persone sufficienti
a coprire tutti i posti disponibili in Minibus (18 posti) o in alternativa in Minivan (8 posti).

1 GIORNO: sabato: partenza, Garfagnana
Arrivo nel pomeriggio in Garfagnana con mezzi
propri. Check-In. Sistemazione nelle camere
riservate nella struttura dove avete prenotato il
soggiorno.
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domenica: Borgo a Mozzano: Ponte del
Diavolo, Castelvecchio Pascoli: casa Pascoli,
Castiglione di Garfagnana.
GIORNO:

Il mattino incontro con la guida in luogo
convenuto e partenza in minibus, minivan per la
visita prima, del Ponte della Maddalena o
"Ponte del Diavolo" a Borgo a Mozzano e poi a
Castelvecchio Pascoli per la visita sul Colle di
Caprona alla casa dove il poeta Giovanni
Pascoli abitò dal 1895 al 1912 e dove oggi è
sepolto (biglietto ingresso €.3,00, non incluso da pagare
direttamente in loco).
Pranzo in ristorante.
Il pomeriggio spostamento in minibus, minivan
per la visita di Castiglione di Garfagnana dopo
aver fatto una breve fermata Castiglione di
Garfagnana è un centro medievale che ha
conservato completamente intatte le mura, il
castello medievale e le due chiese di San
Michele e San Pietro.

Rientro
vacanze.

in

hotel/agriturismo/B&B/casa
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lunedì: Vagli di Sotto: le cave di Marmo,
l’oasi lipu di Campocatino, il lago di Vagli con il ponte a
funi sospese
GIORNO:

Il mattino incontro con la guida in luogo
convenuto e partenza in minibus, minivan per
Vagli di Sotto per la visita guidata di una delle
cave di marmo bianco più famose al mondo

(marmo utilizzato anche per la Sala Nervi in Vaticano) che si
trova nella splendida Valle d'Arnetola, dove
passa la famosa Via Vandelli: via storica di
collegamento tra Modena e Massa, costruita
dall'abate ingegnere Domenico Vandelli
intorno alla metà del 1700. Vedremo con i nostri
occhi i moderni metodi di escavazione,
l'impatto sul territorio, dove va il marmo e com’è
impiegato. Ci interrogheremo sul futuro e sulle
alternative. Toccheremo con mano la realtà dei
cavatori, capiremo come si è trasformato nel
tempo il lavoro in cava (si consiglia di indossare

abbigliamento comodo e sportivo e scarpe con suola robusta).
Al termine spostamento in minibus, minivan,
auto private per la visita dell’Oasi Lipu di
Campocatino: parlando della Garfagnana è
inevitabile un riferimento a questa bellissima
conca primitiva che domina la valle.
Pranzo in ristorante.
Il pomeriggio spostamento in minibus, minivan
per la visita al Lago di Vagli e al nuovo Ponte a
funi sospese. L'elemento di maggiore attrazione
della zona resta il lago di Vagli, che quando è
prosciugato per lavori di manutenzione, fa
riemergere come per magia le rovine spettrali di
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un paese fantasma: ovvero Fabbriche di
Careggine. In realtà si tratta di un bacino
idrogeologico, uno dei più grandi d'Europa.

Rientro
vacanze.

in

hotel/agriturismo/B&B/casa

4 GIORNO: martedì: Lucca e le Ville lucchesi
Il mattino incontro con la guida in luogo
convenuto e partenza in minibus, minivan per la
visita guidata, in esterno, dell’elegante e
raffinata Lucca (ingressi tutti esclusi) 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 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 (il Complesso museale della Cattedrale

e Chiesa di San Giovanni si sviluppa su tre diverse aree di
grande rilievo storico per la città di Lucca: l'area archeologica
della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, dal Museo della
Cattedrale e dalla sagrestia del Duomo di San Martino dove si
trova il celebre monumento funebre di Ilaria del Carretto. Una
visita al complesso museale costituisce un modo interessante
per conoscere l'architettura alla base della tradizione artistica
lucchese e risalente alle varie epoche storiche: biglietto
ingresso cumulativo tutti e tre i siti €.6,00, non incluso da
pagare direttamente in loco), la tipica strada degli
antiquari e le Chiese di San Michele in Foro e di
San Frediano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento in minibus, minivan
per la visita delle splendide Ville lucchesi negli
immediati dintorni della città, residenze estive
delle più importanti famiglie nobiliari di Lucca e
d’insigni ospiti stranieri: Villa Torrigiani, con i
ricchi appartamenti e il maestoso parco
circostante (biglietto ingresso parco e villa €.10,00, non

incluso da pagare direttamente in loco) e lo splendido
giardino di Villa Mansi realizzato dal famoso
architetto F.Juvarra (biglietto ingresso parco €.4,00, non

incluso da pagare direttamente in loco).
Rientro
vacanze.

in

hotel/agriturismo/B&B/casa
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mercoledì:

GIORNO:

Garfagnana:

Giornata

Enogastronomica
Nella tarda mattinata incontro con la guida in
luogo convenuto e partenza per una
passeggiata a piedi per la visita guidata di un
caseificio con degustazione. Si visiteranno 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
di Garfagnana e lucchesia.
Pranzo libero.
Pomeriggio tempo a disposizione o per un po’
di relax in piscina.
Cena
tipica
“Garfagnina”
con
una
degustazione dei prodotti della cucina del
territorio.

Rientro
vacanze.

in
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giovedì: Castelnuovo di Garfagnana,

GIORNO:

hotel/agriturismo/B&B/casa

Calomini: l’Eremo, Fornovolasco: la Grotta del Vento
Il mattino incontro con la guida in luogo
convenuto e partenza in minibus, minivan per la
visita della cittadina di Castelnuovo di
Garfagnana con il “suo” mercato settimanale.
Castelnuovo di Garfagnana è il capoluogo
della Garfagnana e sorge alla confluenza del
fiume Serchio con il Torrente della “Turrite
Secca” : visiteremo, in esterno, la Rocca
Ariostesca 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 spostamento in minibus,
minivan a Calomini per la visita dell’Eremo
omonimo.
Pranzo in ristorante.
Il pomeriggio spostamento in minibus, minivan a
Fornovolasco per l’escursione guidata alle ore
15,00 alla Grotta del Vento (biglietto ingresso €.14,00 _

itinerario n°2 durata 2 ore, non incluso da pagare direttamente
in loco). 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
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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. L’itinerario offre
il fascino di vasti ambienti percorsi da un
piccolo fiume sotterraneo.

Rientro
vacanze.

in

hotel/agriturismo/B&B/casa

Orecchiella apprenderemo la storia di
quest’area che, grazie agli interventi del
Corpo Forestale dello Stato ha nuovamente
acquisito un grande valore ambientale.
Visita del Centro Visitatori (biglietto ingresso €.2,00,

non incluso da pagare direttamente in loco) 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

7 GIORNO: venerdì: La Fortezza di Verrucole e il parco

pareti rocciose e i pascoli) la Casa dei Rapaci e il

dell'Orecchiella

Giardino di Montagna. Inoltre, percorrendo
dei sentieri facilitati sarà possibile vedere

Il mattino incontro con la guida in luogo
convenuto e partenza in minibus, minivan per
Verrucole per la visita guidata della Fortezza
di Verrucole (biglietto ingresso €.4,00, non incluso da
pagare direttamente in loco) uno dei monumenti più
rappresentativi della Garfagnana e del
sistema delle fortificazioni militari presenti sul
territorio limitrofo, che cattura lo sguardo per
la sua bellezza e per l’ ambiente naturalistico
in cui è posta e affascina in ogni stagione,
invitando a scoprirla.
Pranzo in ristorante.
Nel
pomeriggio
spostamento
in
bus
all’Orecchiella.
Passeggiando
lungo
il
sentiero che percorre la Riserva Faunistica e
attraversando i boschi di conifere del Monte

diversi animali selvatici (cervi, mufloni, caprioli e orsi)
alcuni dei quali vivono in quest'area anche in
libertà.
Rientro in hotel/agriturismo/casa vacanze/
B&B.
Fine dei ns servizi.

8 GIORNO: sabato: rientro
Partenza per il rientro nelle destinazioni di
provenienza.

Escursioni facoltative
- Lucca: pranzo in ristorante € 20/25.

Monumenti e Musei
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 39 per persona e comprende : L'area archeologica
della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, dal Museo della Cattedrale e dalla sagrestia del Duomo di San
Martino; Casa Giovanni Pascoli, Villa Torrigiani, Villa Mansi, Grotta del Vento, Centro Visitatori Parco dell’
Orecchiella.
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La nostra programmazione può anche essere integrata e
personalizzata con:

PROPOSTE di VISITE CULTURALI
per FIRENZE LUCCA, MASSA, PISA,
PISTOIA, SIENA e ROMA

FIRENZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PASSEGGIANDO PER FIRENZE ITINERARIO DI INTERA GIORNATA.
VISITA DIDATTICA DI FIRENZE TRA MITI E LEGGENDE.
CLASSICO DI FIRENZE.
LE VILLE FIORENTINE.
FIRENZE E L’ ARTE DELLA SETA.
VINCI: LA CITTA’ NATALE DI LEONARDO.
ITINERARIO DI FIESOLE.

LUCCA
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

ITINERARIO CLASSICO DI LUCCA.
LUCCA: TREKKING IN CENTRO.
VILLE E GIARDINI DELLA LUCCHESIA..
LUCCA MÈTA DI PELLEGRINAGGI SULLA VIA FRANCIGENA.
LA VALLE DEL SERCHIO UNO SGUARDO INDIMENTICABILE.
ITINERARIO MUSICALE : PUCCINI E LUCCA.

MASSA
14. IL MONDO DEL MARMO DI CARRARA.
15. ITINERARIO DI MASSA.

PISA
16. ITINERARIO CLASSICO DI PISA .

PISTOIA
17. ITINERARIO CLASSICO DI PISTOIA.
18. PISTOIA NEL MEDIOEVO.
19. PISTOIA: DAL RINASCIMENTO AL SETTECENTO.
20. PISTOIA: CONVENTI E CHIOSTRI.
21. PISTOIA LA CITTA’ DEI PULPITI.

SIENA
22. ITINERARIO CLASSICO DI SIENA.

LE CINQUE TERRE
23. LE CINQUE TERRE E PORTOVENERE.
E inoltre…………………

FUORI TOSCANA:
24. ROMA: LA VISITA ESCLUSIVA DEL VATICANO INCONTRANDO PAPA FRANCESCO (due giorni).
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PARTENZE
PROGRAMMATE
Periodo 15.05.2017 / 30.09. 2017
Sono possibili altre date a richiesta

Il programma è valido e garantito solo al raggiungimento di un numero di persone sufficienti
a coprire tutti i posti disponibili in Minibus (18 posti) o in alternativa in Minivan (8 posti)
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Quote
per persona

[ TOUR 6 giorni _ solo escursioni ]

Spostamento, in loco, in Minibus [ 18 posti ] o in alternativa in Minivan [ 8 posti ] 8 GIORNI [ a disposizione
dal giorno di arrivo a quello di partenza ].

Ritrovo direttamente in:
Garfagnana [ a orari e luoghi convenuti; arrivo in Garfagnana con mezzi propri ].

Quota individuale

€ 400 tariffa netta

per adulto (base 18 pax o 8 pax)

Acconto all’atto d’iscrizione: € __ (da definire); saldo non oltre 21 giorni prima della partenza
Le quote sono espresse in Euro. La quota base è riferita alla data di partenza.

QUOTA COMPRENDE:
1. Trasporto in loco, [minibus, minivan],
come indicato nelle pagine di ciascun
singolo viaggio;
2. Degustazione guidata a un caseificio;
3. Merenda con degustazione dei prodotti
tipici del territorio;
4. I pasti indicati nel programma di
viaggio;
5. Le bevande ai pasti [½ minerale + ¼
vino];
6. Visite ed escursioni di gruppo come
specificato in ogni singolo programma;
7. Le entrate ai monumenti, musei, scavi
archeologici e parchi qualora specificati
in programma;
8. Assistenza di accompagnatore o guidi
[salvo se diversamente indicato];

LA QUOTA NON COMPRENDE:
1. Trasferimenti dai luoghi di partenza
all’hotel e viceversa, nei giorni di
effettuazione del viaggio;
2. Sistemazione nelle strutture da voi
scelte, in camera a due letti, con
trattamento di B&B e/o mezza
pensione.
3. Supplemento camera singola;
4. I pasti non esplicitamente previsti in
programma o definiti liberi;
5. Gli ingressi non specificati;
6. Le escursioni facoltative;
7. Assicurazione;
8. Facchinaggio, mance ed extra di ogni
genere e di carattere personale.
9. Tutto quanto non espressamente
indicato né “La quota comprende”.

IL TOUR, PROPOSTO, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A NOSTRA DISCREZIONE, SEMPRE E
SOLO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE RIUSCITA DEL TOUR STESSO.
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[ RICHIEDI e RITIRA in AGENZIA la NORMATIVA e i FASCICOLI INFORMATIVI delle
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ]
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
I VIAGGI DI ANDREA | via Valmaira, n.24 | 55032 Castelnuovo di Garfagnana | Lucca | (Italy)
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENZIA DI VIAGGIO:
a) Denuncia di Inizio Attività prot. n.90668/19.A.1 depositata presso la Provincia di Lucca – Servizio Turismo in data 19/05/2006;
b) Comunicazione di variazioni nella gestione della agenzia di viaggio già denominata (trasferimento sede operativa) depositata
presso la Provincia di Lucca – Servizio Turismo in data 07/09/2006;
c) Comunicazione di variazioni nella gestione della agenzia di viaggio già denominata (variazione persona preposta alla direzione
tecnica) depositata presso la Provincia di Lucca – Servizio Turismo in data 29/05/2012;
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca:
REA n.181509.

I VIAGGI DI ANDREA
Ufficio Marketing & Comunicazioni

“Una settimana itinerante in Garfagnana con le attrazioni e le escursioni sul territorio”
IO CI VADO!!

VENGO ANCH’IO!!

I VIAGGI DI ANDREA
Tour Operator

Via Valmaira, n.24 | 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |LU| Italia |
Tel./Fax. (+39) 0583 64 10 06 | Cell. (+39) 339 18 88 670
email : info@iviaggidiandrea.it
P. IVA n. 01186580468 | C.F. GMG SLV 63R15C236U

®
Copyright © 2017 • I VIAGGI DI ANDREA
Tutti i diritti riservati • Riproduzione vietata anche parziale.
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