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SABATO 16 MARZO 2019

Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.00; 
Montepetra ore 6.05; Montecastello ore 6.10; Mercato Saraceno  
ore 6.15; Borello ore 6.30; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila)  
ore 6.40; Forlì casello-autostradale ore 7.00; Bologna ore 7.45 e partenza 
per la Toscana. Arrivo a Pieve e Sant’Andrea di Compito, incontro con 
la guida e visita al “Borgo delle Camelie”. Case di pietra, vicoli pieni di 
verde, fiori colorati, ovunque ti giri ci si sente in un luogo incantato dove 
il tempo sembra essersi fermato e l’attenzione è catturata da alberi di 
camelie che in Lucchesia diventarono, nel corso dell’ottocento, una vera e 
propria passione e che oggi possiamo ammirare in tutto il loro splendore. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Villa Torrigiani e visita 
guidata agli interni ed al parco. Due maestose ali di cipressi, lunghe quasi 
un chilometro, annunciano la teatrale facciata di uno dei migliori esempi 
di architettura barocca in Toscana, ovvero Villa Torrigiani. Gli interni sono 
arricchiti da affreschi ed arredi originali. Nel parco, antiche camelie e rare 
specie botaniche, completano la cornice di questo splendore. Al termine 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il pranzo in Ristorante o Agriturismo con bevande incluse; 
• La guida per la visita di intera giornata;
• L’ingresso al “Borgo delle Camelie” e Villa Torrigiani;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

Viaggio di 1 giorno in bus
Sabato 16 marzo 2019

Antichi borghi da scoprire e ville settecentesche immerse 
in meravigliosi giardini: ecco la Lucchesia, una terra dal 
movimentato paesaggio punteggiato di centri medievali. 
Una giornata alla scoperta di borghi e ville, come Pieve e 

Sant’Andrea di Compito, che si illuminano di colori nelle 
settimane della mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia 
e che diventano il “Borgo delle Camelie”; o come Villa 
Torrigiani, dimora ricca di charme e storia.

Il Borgo delle Camelie  
e le Ville della Lucchesia 

Quota di partecipazione 

€ 115,00  

Iscrizione:
Prenotazioni entro l’8 Febbraio 2019,  
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

1 PUNTO
Premio fedeltà

M
ar

zo


