
Partenza da Taverne , Via A. Aldobrandeschi 28, davanti alla sede con orario da stabilire, siste-

mazione in pullman e partenza per la Garfagnana.    La prima sosta è prevista al Ponte del Diavolo sul 

fiume Serchio a Borgo a Mozzano, un ponte straordinario di architettura medievale.   La tappa successiva è Barga, 

uno dei più bei borghi d’Italia. Visita guidata alla parte alta del paese, una passeggiata panoramica tra le Alpi Apuane ed i te-

sori artistici del Duomo, la Chiesa del Crocifisso senza tralasciare i palazzi rinascimentali ed i Teatro dei Rassicurati che si 

incontrano nel nostro percorso. 

PRANZO IN RISTORANTE con menù tipico.   Castelnuovo Garfagnana è la meta del nostro prima pomeriggio.  

Il centro storico, la Rocca ed il Duomo di San Cristoforo i punti di maggior interesse delizieranno la serata. 

Partenza per la Lunigiana.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida a Pontremoli, città medievale sulla Via Francigena.  Visita alla chiesa di San Fran-

cesco e attraverso il Ponte della Cresa fino al Castello di Piagnaro, la maestosa fortezza che domina il paese, che custodisce 

statue stele millenarie, il centro storico, la Torre Cacciaguerra, la Cattedrale barocca di Santa Maria Assunta fino a giungere 

alla confluenza dei fiumi Magra e Verde. 

LAUTO PRANZO a base di prodotti tipici.  Il viaggio prosegue per la Pieve di Sorano area archeologica di tutto rilievo fino 

all’area del  Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il borgo medievale di Bagnone e l’altrettanto medievale Filetto.     

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento a Parma.  Numerosi i luoghi da visitare che spaziano dall’antico 

alle più moderne strutture di artisti contemporanei.   Il Duomo ed il Battistero con il loro marmo rosa di Verona,  la Chiesa di 

San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Steccata, la Galleria Nazionale, il Palazzo della Pilotta, tutti luoghi carichi di 

storia e cultura che meritano davvero di essere visitati.  Il nostro viaggio si intreccia anche in qualcosa di molto più contempora-

neo come l’Auditorium Paganini ed il Piazzale della Pace di fronte alla Pilotta. 

Pranzo tipico a Parma.   Nel pomeriggio rientro per Siena 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00 (Base 30)   € 310,00 (Base 35) 

Iscrizioni e prenotazioni entro il 18 Agosto. 
 Acconto all’iscrizione  € 110,00,  saldo entro il  5 Settembre 

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: in Sede 0577 365000  Valter 3384834814 

La quota comprende: viaggio in pullman gt, hotel 3* sup. camere doppie con servizi privati, pensione completa dal 

pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno compresi i pranzi tipici, bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di 

acqua), assicurazione medica, servizio guida intera 1° e 2° giorno, mezza 3° giorno.  La quota non comprende: 

quanto non definito in comprende, definito libero, mance, ingressi, extra personali in genere, tassa di soggiorno 

Se prenoti entro il il 25 Luglio:  
assicurazione annullamento gratuita 


