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WEEK-END IN VERSILIA: LUCCA E LA FIORITURA DELLE ANTICHE 
CAMELIE, IL MERCATO AL FORTE E IL BORGO DI PIETRASANTA

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus GT., ingresso alla mostra delle 

antiche camelie, una notte in ½ pensione 
con menù tipico lucchese (in hotel sul 

mare in Versilia), pranzo della Domenica a 
base di pesce, guida /accompagnatore e 

assicurazione di legge.

Cultura & Shopping€ 169,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

26 E 27 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Marzo è il mese del massimo splendore della fioritura delle Camelie. Visiteremo il Camelieto che 
ospita oltre 1.000 varietà di Camelie!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT. per la Toscana. Sosta lungo il percorso, 
con arrivo  in mattinata nella splendida città di Lucca, e passeggiata guidata per le vie del centro 
storico. Attorniata da una possente cinta muraria cinquecentesca completamente intatta, la città, 
perla medievale della Toscana, offre al visitatore scorci di ineguagliabile bellezza con la sua Piazza 
anfiteatro, la torre Gunigi e il duomo di San Martino in stile gotico toscano. Tempo libero per 
il pranzo e visite individuali. Grazie ad un’estesa area pedonale, muoversi a Lucca si rivelerà un 
esperienza particolarmente piacevole. Godrete di un’atmosfera d’altri tempi lontani dai rumori e 
dal traffico.
Nel pomeriggio trasferimento a Capannori per la visita alla 33° mostra delle Antiche camelie della 
Lucchesia proprio nel periodo della loro fioritura. Il biglietto d’ingresso, (incluso) dà accesso al 
Camellietum e al borgo delle Camelie per una passeggiata nella natura fra i mille colori di questi 
fiori che da secoli sono gli indiscussi protagonisti dei giardini italiani. Al termine, trasferimento in 
hotel direttamente sul mare in Versilia. Cena con menù tipico lucchese e pernottamento.
DOMENICA: Prima colazione in hotel e check-out. I componenti del gruppo potranno poi 
scegliere tra una passeggiata guidata alla scoperta delle ville liberty e del lungomare di Viareggio 
oppure tempo libero per la visita al grande mercato di Forte dei Marmi, una boutique a cielo 
aperto! Il meglio del made in Italy, abbigliamento, pelletteria, biancheria, ceramica per la casa 
e ancora raffinati bijoux, borse e scarpe di alta qualità. Al termine, ritrovo per il pranzo tipico a 
base di pesce! Nel primo pomeriggio partenza per il borgo di Pietrasanta, capitale italiana della 
scultura, città del marmo bianco, della prospettiva e anche dimora di molti artisti internazionali 
che ne usano strade e piazze come museo a cielo aperto per l’esposizione dei loro lavori. Con 
il suo Duomo elegante e la sua urbanistica perfetta, potremo sostare nella sua piazza per il rito 
dell’aperitivo prima di partire per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del primo giorno, bevande e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”.
Suppl. singola per l’intero periodo € 25,00 – Riduzione bambini in terzo letto e menù bambini, -20%


