LUCCA

IL PONTE DEL DIAVOLO, BARGA E
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
12-13 GIUGNO 2018
MARTEDI’ 12 GIUGNO - LUCCA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman da Alessandria alle ore 06:20 da Piazza Garibaldi, lato
Pirelli ed alle ore 06:30 da via Marengo, fronte Euronics. Sosta di servizio lungo il percorso ed arrivo a
LUCCA intorno alle ore 10:00 circa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di questa splendida città.
Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.
Famosa per i suoi monumenti storici, per il centro storico unico nel conservare strutture di varie
epoche antiche e soprattutto per l'intatta cinta muraria cinquecentesca, LUCCA è una notevole città
d'arte. Ufficialmente di origini romane, ma su probabili insediamenti anteriori, Lucca, città di mercanti e
tessitori, mantenne la sua autonomia come Stato indipendente per parecchi secoli fino al 1799 quando
venne abolita l'antica Repubblica, in seguito alla conquista francese da parte delle truppe napoleoniche,
dando vita al Principato di Lucca e successivamente al Ducato borbonico di Lucca. Il centro storico
monumentale della città è rimasto pressoché intatto nel suo aspetto originario, potendo dunque
annoverare svariate architetture di pregio, come le numerosissime chiese medievali di notevole
ricchezza architettonica (Lucca è stata addirittura soprannominata la "città dalle 100 chiese", proprio
per la presenza di numerose chiese nel suo nucleo storico, consacrate e non, presenti in passato ed ora
in città), torri e campanili, e monumentali palazzi rinascimentali di pregevole linearità stilistica. La città
vanta anche suggestivi spazi urbani: il più celebre è sicuramente quello di piazza dell'Anfiteatro, nato
sulle rovine dell'antico anfiteatro romano ad opera dell'architetto Lorenzo Nottolini ed unico nel suo
genere architettonico. Arteria principale della città storica è la stretta e medievale via Fillungo, che
riunisce i maggiori esercizi commerciali della città. Altre piazze suggestive sono poi piazza San Michele,
fulcro storico della città e piazza San Martino, fulcro religioso dove sorge il celebre Duomo di San
Martino. Piazza Napoleone (chiamata dai Lucchesi anche Piazza Grande), fu voluta da Elisa
Baciocchi durante il suo Principato, demolendo antichi edifici medioevali tra cui una chiesa. Adiacente è
collocata piazza del Giglio dove affaccia l'omonimo teatro, (Teatro del Giglio), che è da annoverarsi
come teatro di tradizione. Proprio per questa sua immensa ricchezza storico-monumentale è stata
avanzata di recente la proposta di includere le Mura di Lucca nella lista del patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO.
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO - GARFAGNANA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida intorno alle ore 08:30 e partenza per BARGA con
visita panoramica al PONTE DEL DIAVOLO. Visita guidata della cittadina. Pranzo in ristorante.
Partenza per CASTIGLIONE DI GARFAGNANA e visita guidata. Al termine, rientro a Lucca e
partenza per il viaggio di ritorno intorno alle ore 18:00 circa con arrivo previsto ad Alessandria alle ore
22:30 circa.

BARGA, riconosciuta tra i "borghi più belli d'Italia", è la località più importante e conosciuta
della GARFAGNANA, l’area situata a nord della Toscana famosa per il suo paesaggio dalle mille
sfaccettature, destinazione perfetta per tutti gli amanti delle attività all’aria aperta. Barga è ufficialmente
riconosciuta come una delle città dalla migliore accoglienza e dai migliori servizi turistici offerti, oltre
che luogo dall’importante eredità culturale, storica ed artistica. Come ogni città toscana che si rispetti,
anche Barga vanta un meraviglioso Duomo, conosciuto come la Collegiata di San Cristoforo, uno dei
migliori esempi di architettura romanica di tutta la Toscana. Il Duomo, dove sono preservati affreschi e
sculture risalenti ad epoche antiche, è dedicato al Santo Patrono della città ed è riconosciuto come
l’edificio religioso più antico di Barga, dato che è stato costruito su una vecchia chiesa dell’anno mille.
Fra gli edifici più interessanti, troviamo Casa Pascoli ed il Teatro dei Differenti, entrambi legati ad uno
dei personaggi più importanti della letteratura italiana di sempre: Giovanni Pascoli.
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA risale al periodo della dominazione romana, quand'era
frequente la costruzione di castra, cioè terre munite di fortificazioni, e tra queste appunto Castrum
Leonis (Castello del Leone). Al tempo fu tenuto in gran conto per la sua posizione di controllo sulla via
che conduceva al passo di San Pellegrino, uno dei più facili passaggi dell'Appennino. A causa della sua
posizione strategica, il Castello del Leone ebbe un passato molto tormentato e spesso fu costretto a
difendersi dai numerosi assedi. Fu distrutto nel 1226 e ricostruito nel 1230. Lucca ottenne
dall'Imperatore Federico II l'Investitura imperiale sulla Garfagnana, per amministrare la quale la
suddivise in Vicarie e Castiglione Garfagnana diventò la più importante Vicaria della Valle del Serchio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI € 255 PER PERSONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 35 PAGANTI € 223 PER PERSONA
SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA € 30
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 19
LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman come descritto
- sistemazione in hotels 4 stelle a Lucca in camere doppie con servizi privati (tipo Hotel Best Western
Grand Hotel Guinigi)
- trattamento di mezza pensione in hotel (cena e prima colazione)
- bevande incluse ai pasti ¼ di vino, 1/2 acqua minerale e caffè
- pranzo a Barga con menù tipico della zona, bevande incluse
- guida privata per tutte le visite previste nel programma
- gli ingressi: Duomo di Lucca, Basilica di San Frediano e Casa Natale di Puccini
- tassa di soggiorno a Lucca
- assicurazione sanitaria medico/bagaglio base.
- assistenza di nostro personale per tutta la durata del viaggio.
- tasse.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno a Lucca e la cena in autogrill durante
il viaggio di ritorno, eventuali ulteriori ingressi non compresi, assicurazione annullamento, bevande
extra, facchinaggio, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce precedente.
ISCRIZIONI AL VIAGGIO:
Si effettuano presso VALDATA TOUR in Alessandria, Via Pistoia 16, a partire dalle ore 15:00 di
martedì 24 APRILE.
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un documento valido ed il codice fiscale.
Il viaggio sarà confermato con un minimo di 25 partecipanti.
I SIGNORI PARTECIPANTI SONO PREGATI DI SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE ALIMENTARI
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