CAPODANNO IN TOSCANA
dal 30 dicembre al 3 gennaio 2021 in pullmann g.t.
BARGA – MASSA – VIAREGGIO - PIETRASANTA – CARRARA –
LA LUNIGIANA E IL CASTELLO MALASPINA PONTREMOLI E VILLA DOSI
Mercoledì 30 dicembre 2020
CESANO MADERNO ► NOVATE MILANESE ► LIDO DI CAMAIORE ( 278 km ) ►
BARGA ► LIDO DI CAMAIORE
Partenza alle ore 07.00 da Novate Milanese in pullman g.t. per Lido di Camaiore.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a BARGA.
Situata nella media valle del Serchio, uno dei paesaggi più belli della Toscana,
Barga è stata premiata dal Touring Club con la Bandiera Arancione, marchio di
qualità turistica di prestigio. Da sempre conosciuta fra gli amanti dell'arte per il suo
splendido Duomo si presenta al visitatore come un borgo dove scoprire anche le
specialità locali come il prosciutto 'bazzone', il 'pane di noci e patate' e il
'castagnaccio'.
Attraversando la Porta Reale vi aspetta una piacevole passeggiata per le stradine,
i vicoli e le piazzette del centro storico di Barga che ci porta prima al conservatorio
di S. Elisabetta e poi al Duomo costruito in travertino. Al suo interno ci aspetta un
meraviglioso ambo, opera di maestranze della cerchia di Guido Bigarelli. Dopa la
visita del Duomo vi dirigerete verso il Palazzo Pretorio e la Loggia del Podestà che
ancora oggi conserva le antiche misure ufficiali del Comune. Scendendo si visita
Piazza Angelio, palcoscenico del Barga Jazz Festival e il vicino Teatro
dell'Accademia dei Differenti. La visita di Barga si conclude alla Piazza del Comune,
con la Loggia del Mercato e il Palazzo dei Pancrazi, oggi sede del Comune.
Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel EUR 3*** - LIDO DI CAMAIORE –
http://www.hoteleur.it/it
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Giovedì 31 dicembre 2020 LIDO DI CAMAIORE ► MASSA ► LIDO DI CAMAIORE
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di MASSA con la guida autorizzata.
Collocata ai piedi di quelli che Strabone chiamava “I monti della luna” – le Alpi
Apuane – Massa è capoluogo della Provincia di Massa-Carrara e ha una storia
antichissima che risale addirittura al neolitico.
Una passeggiata nel centro storico di Massa, totalmente pedonale e quindi libero
dal traffico, deve prevedere assolutamente una visita alle due piazze principali: la
più grande e suggestiva, Piazza degli Aranci, e la più piccola e accogliente, Piazza
Mercurio, visita del Duomo e del Castello ( esterno ).
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
Cenone di Capodanno ( senza animazione)
Aperitivo
Buffet di antipasti
A seguire Bis di primi piatti mare/terra
secondi piatti con carne e pesce
Dolce
frutta e spumante a fine cena ingresso anno 2021
Pernottamento.
Venerdì 01 gennaio 2020
LIDO DI CAMAIORE ► VIAREGGIO ► PIETRASANTA ► LIDO DI CAMAIORE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di VIAREGGIO con la guida.
Viareggio, conosciuta oggi soprattutto per il suo grandioso Carnevale, nacque nel
1172 come "castrum di Via Regia", ovvero castello costruito al termine della via
Regia, così chiamata in onore dell'imperatore Barbarossa. Dopo le bonifiche dei
terreni malarici, la nobiltà lucchese per prima, la scelse per il soggiorno invernale
trasformandola in pochi decenni in un luogo di svago rinomato in tutta l'Europa.
La nostra visita guidata di Viareggio inizia in Piazza Shelley con il palazzo costruito
da Paolina Bonaparte Borghese, sorella di Napoleone. Si prosegue verso la Darsena
e il canale Burlamacca, fulcro dell'antica Viareggio. La nostra visita prosegue con
una passeggiata sul lungomare caratterizzato da numerose costruzioni in stile
liberty, alcune decorate da Galileo Chini. In bus raggiungiamo poi la Piazza
Giacomo Puccini dove si trova l'ultima residenza del grande compositore.
Rientro in hotel per il pranzo.
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Nel pomeriggio visita di PIETRASANTA.
Fondata da Guiscardo Pietrasanta ai piedi della preesistente rocca longobarda,
oggi Pietrasanta deve la sua fama sopratutto alle numerose opere d'arte moderna
esposte nel centro storico. Grazie alle opere di artisti di fama internazionale come
Igor Mitoraj, Fernando Botero, Pietro Cascella, Ivan Theimer ed altri, Pietrasanta è
diventata un interessantissimo museo di scultura a cielo aperto.
La nostra visita guidata di Pietrasanta ha inizio alla Porta Pisana, da dove
raggiungiamo la piazza del Duomo e la vicina piazza del Centauro. La visita
continua con la chiesa della Misericordia che espone al suo interno due splendidi
affreschi di Fernando Botero. Dopo la casa di Padre Eugenio Barsanti, inventore
insieme a Felice Matteucci del motore a scoppio, raggiungiamo infine la piazza
Matteotti con le opere di Pietro Cascella e Fernando Botero.

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

Sabato 02 gennaio 2020
LIDO DI CAMAIORE ► CARRARA E CASTELLO MALASPINA ► LIDO DI CAMAIORE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di CARRARA e della
LUNIGIANA.
Situata a ridosso delle Alpi Apuane, Carrara è conosciuta in tutto il mondo
soprattutto per il suo splendido marmo. Già Michelangelo Buonarroti si riforniva di
marmo direttamente a Carrara e oggi la città ospita l'importante Biennale
Internazionale di Scultura.
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La nostra visita guidata di Carrara inizia al porto di Marina di Carrara, da dove ogni
anno passano migliaia di tonnellate di marmo. In seguito trasferimento nel bacino
marmifero di Fantiscritti con visita guidata del Museo del Marmo all’aperto dove
vengono illustrate le tecniche di estrazione dal tempo dei Romani ai giorni nostri, le
tecniche di trasporto, nonché le principali varietà di marmo estratte e lavorate a
Carrara.
Pranzo in ristorante.
La Lunigiana trae il suo nome dall'antica città romana di Luni (in latino Lunensis Ager)
allora situata alla foce del fiume Magra, presso l'odierna Sarzana, iI cui porto assunse
una tale importanza da dare il proprio nome all'intero territorio.
Incontro con la guida e trasferimento a Fosdinovo per la visita del borgo medievale
e del suo splendido Castello Malaspina dove soggiornò presumibilmente anche
Dante Alighieri in esilio in Lunigiana nel 1306. Il castello, con i suoi magnifici panorami
sul mare, sugli Appennini e sulle Alpi Apuane, è considerato il più interessante della
zona e il migliore esempio di architettura militare trecentesca della Lunigiana.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

Domenica 3 gennaio 2020
LIDO DI CAMAIORE ► PONTREMOLI ( 71 km ) ► NOVATE MILANESE ► CESANO
MADERNO
Prima colazione in hotel. Partenza per PONTREMOLI. Arrivo e visita con la guida.
Dopo una breve introduzione sulla storia di Pontremoli il tour ci porta alla scoperta
di alcuni dei simboli della città come la Cattedrale di Santa Maria Assunta,
capolavoro di epoca Barocca, e il Campanone, per proseguire attraverso alcuni
degli angoli più caratteristici e curiosi del centro storico.
La seconda parte della visita è invece dedicata a Villa Dosi Delfini, raggiungibile
con una breve e piacevole passeggiata nel podere dei Chiosi.
Villa Dosi Delfini, gioiello dell’arte barocca, si trova a circa 800 metri dall’abitato di
Pontremoli, porta della Toscana, al termine di un suggestivo viale alberato che
costeggia il torrente Verde. Vi si arriva attraversando un ponte fatto costruire
appositamente nel 1705 dalla famiglia Dosi.

Pranzo di mezzogiorno libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro.
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Quota di partecipazione a persona
Min. 40 paganti
Min. 35 paganti
Min. 30 paganti

710,00 €
750,00 €
795,00 €

La quota comprende :



















Il viaggio a/r in pullman g.t.
Il pullman a disposizione per le visite ed escursioni
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Vitto e alloggio autista
La sistemazione nell’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi
privati
Nr 4 notti
Nr 4 prime colazioni
Nr 3 cene in hotel
Cenone di capodanno
Pranzo in hotel del 30 dicembre – 31 dicembre e 1 gennaio 2020
Pranzo del 02 gennaio in ristorante
Bevande : ¼ vino e ½ acqua minerale a pasto a persona ( al cenone anche
aperitivo e spumante )
Guide autorizzate :
Barga 30 dicembre pomeriggio
31 dicembre mattino
01 gennaio intera giornata
02 gennaio intera giornata
03 gennaio mattino Pontremoli
Ingressi :
Museo marmo a Carrara
Castello Malaspina
Villa Dosi Delfini
Auricolari per tutto il viaggio
Assicurazione per l’assistenza sanitaria e annullamento

La quota non comprende :




Pranzo del 3 gennaio
Eventuali ingressi non segnalati
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente segnalato
alla voce “ la quota comprende “

Suppl facoltativi
Camera singola 150,00 €
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