in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

IL RISVEGLIO DELLA NATURA IN TOSCANA
“Antiche camelie della Lucchesia”
e “Tenuta san Rossore”
22/23 marzo ’14 (2giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza

1’ giorno - Partenza da Faenza in pullman G.T. nella prima mattinata per LUCCA. Visita guidata
della bella e vivace città, racchiusa entro la sua caratteristica cerchia bastionata. Lucca ha conservato
l’aspetto della città-stato di un tempo, con l’impianto urbanistico
medioevale fatto di vicoli e strette stradine su cui si alzano torri in pietra e
si aprono le piazzette delle chiese romaniche. Di notevole interesse:
Duomo, Piazza S.Michele (animato centro della vita cittadina), Via
Fillungo (elegante e pittoresca via di carattere medioevale, fiancheggiata
da antiche case e torri), Basilica di San Frediano (con la bella facciata
decorata dal mosaico in stile bizantino), ecc. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per S.Andrea e Pieve in Compito e
visita alla XXV mostra “Antiche camelie della Lucchesia”. Sulle colline
lucchesi si trovano alcune delle camelie più antiche d'Europa. Importate
nel XVIII secolo dai mercanti lucchesi, queste straordinarie piante,
diffuse su tutto il territorio toscano, si sono facilmente adattate al clima mediterraneo e costituiscono
un elegante ornamento per parchi e giardini locali. Visita con guida botanica ai
giardini di Villa Orsi (con esempi di camelie a spalliera) e Chiusa Borrini con
il Giardino del Tè.
Proseguimento per Lido di Camaiore, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2’ giorno – Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la TENUTA DI
SAN ROSSORE. La tenuta di San Rossore fa parte del parco naturale di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, che si
estende per 23.115 ettari fra la provincia di Pisa e
quella di Lucca. All’arrivo giro del parco della
durata di 2 ore circa in carrozza trainata da
cavalli da tiro allevati all’interno della Tenuta. Durante il percorso fra i
boschi e le pinete si potranno ammirare anche pascoli bradi della mucca
pisana e le zone agricole della Tenuta fino al fiume Morto. Proseguimento
per la visita libera e pranzo libero a VIAREGGIO, elegante e raffinata
località della costa versiliese tra le più conosciute, meta di turismo
mondiale e patria del Carnevale. Nel pomeriggio trasferimento per la
visita guidata a Villa Torrigiani, splendida villa barocca costruita nel
1600 in territorio lucchese; è contornata da un lussureggiante giardino
all’italiana. L’interno è arredato con mobili settecenteschi e ricco di stampe e dipinti. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 156,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
supplemento camera singola 22,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T.
- sistemazione in hotel 4 stelle (fronte mare) in camere con servizi
- trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
- bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
- servizio guida per la visita di Lucca
- servizio guida botanica per la mostra “Antiche Camelie delle Lucchesia”
- visita guidata del Parco San Rossore in Carrozza
- servizio guida per Villa Torrigiani
- assicurazione medica Unipol divisione Navale

La quota non comprende:
pranzi , eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente
in hotel, ingressi a pagamento, quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’.

Costi ingresso:
Mostra Camelie 6,00 Euro (tariffa 2013)
Villa Torrigiani 8,00 Euro

Prenotazioni entro il 31 gennaio 2014
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 50,00 €
saldo 30 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Anna Maria Vignoli – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Maria Teresa Villa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

