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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante   
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• escursione by night con bus privato a Pisa  
• bevande incluse ai pasti
• tour in battello a Livorno 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 970,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 23/27   giugno P
2. 18/22   agosto P
3. 15/19   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI VERSILIA & GARFAGNANA    
arte, enogastronomia, esperienze
PISA • LUCCA • BARGA • CASTELNUOVO DI GARFAGNANA • ALPI APUANE 
CARRARA • COLONNATA • VIAREGGIO • LIVORNO • SAN MINIATO 

Perché questo viaggio?
• per visitare bene Livorno, una città  dalla forte identità  
• per conoscere la bellezza della selvaggia Garfagnana      
• per scoprire il borgo medievale di San miniato      

TO
SC

A
N
A

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    970,00
Supplemento singola                                        €    120,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 18/8                      €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €     60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00 
Supplemento partenza da BA                           €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini  
• bevande incluse ai pasti
• tour in battello a Livorno
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
LUCCA
GRAND HOTEL GUINIGI o similare                               4 stelle 
www.grandhotelguinigi.it

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Pisa: Battistero - Castelnuovo di Garfagnana: Rocca
Ariostesca - Lucca: Palazzo Pfanner € 6,50 - San miniato:
Museo Diocesano di Arte Sacra. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 15,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.00 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A
Carrara

Livorno

Lucca
Barga

San Miniato

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > PISA “la Torre Pendente” 
                 > LUCCA                                       km.380        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Pisa (passeggiata nel centro della
città Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Logge dei Banchi,
Lungarno Mediceo, Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Miracoli
con i suoi simboli: la Torre Pendente, il Battistero, il Duomo,
il Camposanto) - in serata sistemazione in hotel a Lucca -
cena in hotel - dopocena Lucca by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.   

2°GIORNO GARFAGNANA & LUCCA 
                > BARGA “la città adottiva di Pascoli”
                > CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
                “la Rocca Ariostesca“                  km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della Val Serchia con Barga (passeg-
giata tra vicoli e angoli nascosti fino all’imponente Duomo
di San Cristoforo), Castelnuovo di Garfagnana (Piazza
Umberto I con la Rocca Ariostesca, passeggiata nel borgo),
Borgo a mozzano (il Ponte del Diavolo) - nel pomeriggio
visita di Lucca (Chiesa di San Francesco, Piazza dell’Anfi-
teatro, Basilica di San Frediano, Palazzo Pfanner, Le Mura
della città, Piazza Napoleone e Palazzo Ducale, Cattedrale

di San Martino),  - pranzo tipico in ristorante - de-
gustazione di prodotti tipici - in serata rientro in hotel
a Lucca - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento -     

3°GIORNO VERSILIA & ALPI APUANE 
               “il lardo di Colonnata, il marmo di Carrara, 
                le spiagge della Versilia”             km.180 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Carrara (Piazza Alberica, Duomo di Sant’Andrea,
il Teatro degli Animosi, la fontana Floating Stone a Piazza
d’Armi), Colonnata (caratteristico borgo nel cuore delle
Alpi Apuane, famoso per la produzione del marmo bianco
di Carrara e del succulento Lardo di Colonnata), Forte dei
marmi (l’elegante lungomare), Viareggio (passeggiata
sul molo, e tour del liberty) - pranzo tipico in ristorante
- degustazione di vini doc - in serata rientro in hotel a
Lucca - cena in hotel - dopocena Pisa by night, con
bus privato e accompagnatore, passeggiata nel
centro storico - pernottamento.

4°GIORNO LIVORNO “la città di Modigliani e del 
                Partito Comunista Italiano”        km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Livorno (al mattino tour a piedi del centro storico

e dei luoghi frequentati da Modigliani - Piazza del Municipio,
Teatro San Marco nel quartiere Venezia, Chiesa ottagonale
di Santa Caterina, viuzze e ponti che sovrastano i Fossi Me-
dicei, Mercato delle Vettovaglie - nel pomeriggio tour in
battello dei Fossi Medicei navigando lungo i canali che por-
tano ai magazzini di stoccaggio delle merci, passando per
la Fortezza Vecchia e quella Nuova ed attraversando dal-
l’acqua il ponte più grande d’Europa e passeggiata alla Ter-
razza Mascagni) - pranzo tipico in ristorante - in serata
rientro in hotel a Lucca - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.     

5°GIORNO LUCCA > SAN MINIATO “il borgo storico 
                del tartufo nella Val d’Elsa” 
                > ROMA o altra sede                    km.370
prima colazione in hotel - visita con guida di San mi-
niato (Chiesa della Santissima Annunziata, Piazza del Po-
polo, Chiesa di San Domenico, Piazza del Duomo, Duomo,
Santuario del Crocifisso, Museo Diocesano di Arte Sacra) -
pranzo libero - degustazione e vini e prodotti tipici
- proseguimento per il rientro in sede - arrivo in serata.
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PISA - Piazza dei Miracoli

Il lardo nasce a Colonnata, intorno al 1800 come piatto
povero del cavatore (Colonnata si trova in alta Toscana, sulle
Alpi Apuane, dove si trovano le famosissime cave di marmo
bianco di Carrara, ndr.). La storia racconta che un cavatore,
mettendo del maiale con degli aromi in una conchetta di
marmo, scoprì una delle eccellenze alimentari toscane rino-
mate in tutto il mondo. Alla fine degli Anni ‘70 quattro ragazzi
di Colonnata cominciarono a far conoscere il lardo, mettendo
un banchetto nella piazza del paese, per far assaggiare ai vi-
sitatori questo prelibato salume, proponendolo con pomo-
doro e bruschette. Pian piano la gente ha cominciato ad
apprezzarlo e comprarlo, facendoselo perfino spedire a casa
in grosse quantità. Il resto è storia. Dal 2004 il lardo di Co-
lonnata ha ottenuto il riconoscimento IGP. Dunque…il maiale
che trattiamo proviene da Mantova o da Parma. La parte con
cui si fa il lardo è la schiena. Vengono tagliati pezzi da circa
7/8 kg ciascuno. Si lavano e si mettono in conca 12 strati di
lardo, alternati a 12 strati di una miscela di sale marino, can-
nella, noce moscata, pepe, aglio e rosmarino, per un totale
di 4 quintali e mezzo circa per conca. Il lardo di Colonnata
deve stare dentro la conca per un minimo di 6 mesi fino ad
un massimo di 3 anni e ogni 15 giorni circa si torna a con-
trollarlo. All’inizio il sale è asciutto. Nell’arco del tempo, a con-
tatto col magro del lardo, si scioglie, creando una salamoia
(acqua di sale), che lo conserva e lo cuoce contemporanea-

mente. Dopo 6 mesi e 1 giorno il lardo di Colonnata è pronto.
Il lavoro di preparazione del lardo va dal 1 di settembre al 31
maggio, mentre nel periodo estivo s’interrompe la lavora-
zione e si intensifica la vendita diretta ai turisti con le larderie
sempre aperte per la degustazione e la vendita. Il marmo e
il lardo di Colonnata hanno tra di loro un rapporto indisso-
lubile: per la sua produzione, la tradizione vuole che il lardo
debba essere stagionato nelle vasche di marmo di Carrara.

Terrazza mascagni a Livorno
Costruita in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, la terrazza
panoramica che contraddistingue la città di Livorno si estende
sopra ciò che un tempo era conosciuto come il Forte dei Ca-
valleggeri, una fortezza con tanto di torre ed ampio complesso
strutturale per la difesa. Dopo l'Unità di Italia, la fortezza fu
ceduta alle autorità locali che la smantellarono - insieme alla
torre - nel 1872. Fu soltanto nel 1925 che fu trasformata in
una terrazza con vista stupenda e spazio in abbondanza per
concerti, passeggiate e divertimento all'aperto. Data la sua
caratteristica di "porto strategico", Livorno subì pesantemente
gli effetti della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo comun-
que a sfruttare ingegnosamente le rovine dovute al continuo
bombardamento per ampliarsi ed arrivare alle dimensioni
attuali. E' stata ristrutturata di recente ed oggi è uno dei luoghi
più rappresentativi della città.

Barga, è un intreccio di strade che conducono fino all'impo-
nente Duomo di Barga. Si entra nel paese da Porta Reale e da
lì si procede verso via del Pretorio, attraversata da vicoletti e
carraie. Oltrepassando la piazza, si giunge nella parte più alta
del castello, dominata dalla mole imponente del Duomo da
cui si vedono i tetti delle case del centro storico, i casolari e le
montagne che fanno da contorno a questo borgo della Gar-
fagnana, paese d'adozione di Giovanni Pascoli.

Castelnuovo di Garfagnana
La vista d'insieme del paese vi sorprenderà. Potrete ammi-
rarla dall'alto della sua Rocca fortificata con i torrioni e la cinta
muraria che sovrasta palazzi, piazze e stradine tortuose. Nella
parte alta del paese, su uno sperone roccioso, non perdete
la visita alla Rocca, dove troverete i resti del castello più im-
portante della Repubblica di Lucca.

La Garfagnana
Tra le Alpi Apuane, terra di miti e leggende, la Garfagnana è
un gioiello verde di canyon, laghi e grotte naturali, incastonato
tra Lucchesia, Versilia e Lunigiana. Il Ponte del Diavolo, l’antico
borgo di Barga, la Grotta del Vento, Isola Santa, il paese di
Fabbriche di Careggine sommerso sotto il Lago di Vagli, in-
sieme all’Orrido di Botri, il più grande canyon naturale della
Toscana, portano emozioni che non si dimenticano facilmente.

Approfondimenti




