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ore A7.AO: Portenza in pulfman G.T. dal Fiazzale ontistante fAM-beco divia Valtumo a Erescio.
ore 10.30: Visita dello casa natole di Gìosuè Corducci a Valdlcastello
termine, trosferimento o Pietrasqnto e inizio dello visita di quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto: posseggiando per Ie
vie, Ie piazze e le piazzette della città si incontrana sculture di importar]ti artisti del Novecento (Adami, Botero, Cascello, Folon, Mitoraj,
Tommasi, Messina, ecc). llotevoli gli affreschi di Batero nello chiesq del[o Misericordia
Pranzo libero.
Visita della Piozza del Duomo su cui si offacciano i principali monumenti della cittù (it Duomo, il Bsttistera, la chieso di S.Agostino,
il palazzo Pretorio, la Racchetls Arrighini e, dall'alto della callina, la Rocco di Sala).
A seguire Marina di Pielrasnta - Fiumetto (2 km circa). Nel Porca dello Versiliana, con lo sfondo delle Alpi Apuone, si vede la villa frequentoto da Gabirele D'Annunzio che qui compose la fomosa 'Pioggia ncl plne?o* e la'Fmncescs da Rìmin?.
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Tempo libero a disposizione (passeggioto su uno dei più celebri lungamari al mondo?). Cena e pernottamento in hotel

Mercoledì 70 aprile 2079
Prima colazione a buffet in hotel.
ore A8.i0: Partenza: ingresso in Garfagnana (la valle delSerchio) dollo periferia di Lucco. Breve sosta ollo Pieve di Santo Moria di Dieclmo, ifisigne costruzione romanica. Visita di Borga :ll bargo medioevale-rinascimentale col Duomo romcnica alla sommitù del Colle, la
Loggia det Podestù e, più in basso, lo Piozza del comune {Loggia e Polazzo Comunale} e Piazza Angelio, dove si svolgono le manifestazioni del rafinato festival "Opera di Barga'e del "Barga lozz'.
per Castelvecchb Pascoli (6-7 km do Barga). Cosa, oro monumento nozionole, dove Giovanni Pascoli abitò dal 7895 al
791.2 (anno della morte), insieme alla sorella Maria (Mariit). Visita della Casa Museo del poeta, la cappella can tamba di entrambi, la
bibliateca, l'archivia e gli arredi d'epoca.
ore 73.ffi: Pranzo presso I'Osteria Al Ritrovo del Ptatano. (ln scetta del menù andrà opemta alt'atto dell'iscrizionel
Menù 1; Antipasto del Norcino; Minestrone con Farro; Maccheroni con Cinghiale; Filetto di Maiale Lardellato, Patate,
lnsalata Mista; Tiramisù; Acqua Vino Rosso/Bianco della Casa;Caffè
Menù 2: Antipasto del Norcino; Pappardelle con Cervo, Bavioli Petto D'Oca eTartufo Nero; Stinco di Maiale con Castagne,
Patate e Verdure al Forno; Crostate Casalinghe; Acqua Vino Rosso/Bianco della Casa; caffè
Si proseguirà

ore L5.00: Trosferimento a Torre del Lago Puccini
are 16.1"5: Visita guidata della Cosa di Purcini, affocciata sul lago di Massaciuccoli e cappella con la tomba del Moestro. Ricordi, spartiti, decoroùani liberty ([e ceramiche di Galilea Chini, ehe sostituiscono gli affieschi di Plinia Nomeltini ].
Altermine delta visita, partenza per &rescia. Toppa di ristoro lungo il percorso.
ore 22.00 co.: Arrivo previsto a Brescia nel Piozzole ontistante l'OM-lveco di via Volturno

Partecipanti:
Qnoto

Minimo 43

-

Mossimo 52

di Wrtecipadone: da 43 a 5A partecìponti € 220
da 57 a 52 parteciponti € 210

Singolo
Supplem. Visto Mare
§upplem. Vista Mare con balcone

€
€
€

Supplem. Comero

Organinaz'ofie
Le quote

tecnica:

Lucignato Viaggi

cofiprendono:

-

3A

25 {per comero, solo doppia)

35 {per comera, solo doppio)
Bovezzo (Bs)

vioggio a/r in bus g.t.; sistemazione c/o oaepo HorEL RoyAL vtARE66ra
**** in camere doppie con trattamento di mezza pensione dallo cena del primo giorno olla colozione del
secondo giorno; pranzo del secanda giorno c/o Osteria Al Ritrovo del Platana{si veda menù dettagliato
nel programma); ingressi a tutti i siti proposti in programma; auricolari radioriceventi; spiegazioni fornite
dal prof. Mimmo Forsetti; spese di organizzazione.
lnfa e iscrizioni: al Circola, vic. Urgnani 75, Brescia; tet. 03A.280294
Lunedt
Mercoleù Venerù: 70,00*12,AA; Giovedt 1-4,30-L6,0A
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