
 
 

ATTRAVERSO IL SENTIERO DELLE CAMELIE  
Lucca, le ville della Lucchesia e la Garfagnana 

 

Grand Hotel Guinigi  4 stelle 
 

Programma 3 giorni - 2 notti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dal 26 al 28 marzo 2021 

 
1° Giorno:  ROMA – LUCCA 

26.03 ven  Incontro dei Sig.ri Partecipanti a Piazzale Dei Partigiani alle ore 07.30. Sistemazione in 

autopullman privato G.T. e partenza per Lucca. Pranzo libero. Visita guidata dello splendido centro 

storico con particolare attenzione al Palazzo Ducale. Arrivo al Grand Hotel Guinigi, 4 stelle e 

sistemazione nelle camere riservate. Aperitivo di benvenuto in albergo. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno:  VILLE DELLA LUCCHESIA 

27.03 sab  Prima colazione in albergo. Partenza per l’Hesperidarium  il Giardino degli Agrumi, un giardino a 

livello internazionale. Non è un agrumeto, ma un vero orto botanico dedicato agli agrumi 

ornamentali, dove è possibile ammirare antiche Cultivar (coltivazioni) delle collezioni medicee del 

‘500, varietà rare ed esotiche provenienti dal lontano oriente, ma anche nuove varietà più moderne 

originarie dell’emisfero australe. Il parco saprà sorprendere il visitatore con un percorso nuovo e 

pieno di curiosità e costituisce un’occasione particolarmente inviante anche per un pubblico di non 

addetti ai lavori. La collezione di piante di agrumi si articola tra vialetti, tunnel vegetali, fonate e 

grandi figure ispirate alla fiaba di Pinocchio. Pranzo light all’interno del giardino. Nel primo 

pomeriggio, partenza per ammirare le antiche “Camelie della Lucchesia” una delle più importanti 

manifestazioni in Europa. La mostra si articola lungo il “Sentiero delle Camelie”, un percorso 

attraverso i borghi di Pieve e S.Andrea di Compito con visita ai giardini delle Ville che hanno a 

dimora piante di camelie secolari ed alla piccola piantagione di tè, unica in Italia(la camelia è una 

pianta da thè). Lungo il percorso per le vie del paese e nelle ville si snodano il mercato, la mostra 

dei fiori recisi, quella sulle camelie, la mostra del thè e le dimostrazioni sulla sua lavorazione 

manuale. Proseguimento per la prestigiosa Villa Reale di Marlia, circondata da alte mura che 

sembrano proteggerla dal tempo che passa, in una posizione privilegiata ai piedi dell’altopiano delle 

Pizzorne. Considerata una tra le più importanti dimore storiche d’Italia, nel XIX secolo è stata la 

residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca. La proprietà si 

estende su una superficie di 16 ettari e annovera numerosi e raffinati giardini, vere rarità botaniche e 

imponenti palazzi edificati nel corso dei secoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   
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3° Giorno:  LUCCA-GARFAGNANA-ROMA 

28.03 dom     Prima colazione in albergo, partenza per la Garfagnana. Questo tour ci conduce    

attraverso verdi valli e monti imponenti nel cuore della Garfagnana, mostrandoci 

l’incomparabile bellezza delle Alpi Apuane, di villaggi medioevali e di antiche pievi   

romantiche circondati da boschi di castagni centenari. Lungo il percorso, breve sosta per 

visitare il medioevale Ponte del Diavolo, nei pressi dell’antico paese di Borgo a Mozzano. 

Visita della Pieve romanica di Loppia. Si prosegue per Barga; la cittadina medioevale verrà 

visitata a piedi fino all’imponente Duomo romanico dell’XI secolo, al quale si gode una 

vista superba sulla valle. Visita di Castelnuovo capoluogo della Garfagnana. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo in serata.  

 Fine dei nostri servizi. 

 

 

Minimo 25 partecipanti 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro     345,00  
 

Supplemento singola per l’intero periodo     Euro            50,00   

- Assicurazione annullamento viaggio     Euro            10,00 

- Quota di gestione pratica       Euro    15,00  
 

La quota comprende:  

- Autopullman privato G.T. per tutto il viaggio; 

- Sistemazione al Grand Hotel Guinigi, 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Visite guidate come da programma;  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno; 

- Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino); 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio);  

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.  

 

La quota non comprende:  

- Ingressi a musei o similari;  

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende” 


