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weekend  in  TOSCANA: 

VINCI,  LUCCA  e  la  GARFAGNANA 
 

dal  31  ottobre  al  01  novembre  2021 
 

 

1° giorno:  PIOVE  DI  SACCO  /  VINCI  /  LUCCA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato, per la 

Toscana. Sosta a Vinci la città che ha dato i natali al grande Leonardo. Andremo alla scoperta di questo 

borgo medievale incastonato in uno scenario in cui domina il verde della natura, tra vigneti ed uliveti e 

dove ogni luogo parla del genio del Rinascimento, dal Museo Leonardiano, una delle collezioni più ampie 

al mondo all’interno del Castello dei Conti Guidi, alla Chiesa di Santa Croce con la Fonte Battesimale, 

dalla Piazza dei Guidi progettata da Mimmo Paladino alla Piazza del Castello con la scultura in legno 

“L’Uomo di Vinci” creata dall’artista Mario Ceroli in omaggio al famoso Uomo Vitruviano. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita di Lucca con particolare attenzione al monumentale centro storico, racchiuso 

all’interno delle mura: il Duomo di San Martino con il bellissimo monumento funebre di Ilaria del 

Carretto (ingresso a pagamento), Porta San Pietro, Chiesa di San Michele in Foro, Piazza del Mercato, 

Chiesa di San Frediano. Possibilità di visitare l’antico Palazzo Pfanner, fatto costruire da una famiglia di 

mercanti della seta alla fine del ‘600 (ingresso a pagamento). Si potrà ammirare la scalinata in pietra, le 

volte affrescate, il salone centrale del palazzo ed il suo scenografico giardino settecentesco attribuito a 

Filippo Juvarra, location di molti film.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: GARFAGNANA  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in Hotel.    Pranzo in ristorante. 

Partenza per le bellissime montagne della Garfagnana lungo la Vallata del fiume Serchio, una terra ricca 

di storia, tradizioni e leggende. Si potranno ammirare antichi borghi medievali circondati da secolari 

boschi di castagno che si tingono dei meravigliosi e caldi colori autunnali: Ponte a Moirano, Borgo a 

Mozzano con il suo leggendario e misterioso Ponte del Diavolo fino a raggiungere Barga, una cittadina 

medievale di rara bellezza che fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Visita guidata del borgo antico che 

racchiude alcuni piccoli tesori, come il Duomo di San Cristoforo che domina la città dall’alto, il Palazzo 

Pretorio, i vicoli stretti e ripidi con scorci mozzafiato e le piccole piazze circondate da antichi palazzi. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE: dal 06 agosto è obbligatorio avere con sé il “GREEN PASS”, con almeno una dose di vaccino 
fatto (da almeno 14 giorni). Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso 
a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive 
negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle disposizioni è sanzionato per legge. 
È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
 

 

Quota a persona €. 250,00  (minino 25 persone) e comprende: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le visite e le escursioni, come da programma, con guida locale  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione 
sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola  €. 35,00 
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