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CAPODANNO A LUCCA 

passando per la VERSILIA e la LUNIGIANA 

30 Dicembre ’19 – 1 Gennaio ‘20 

 

 

 

 

 

Lunedì 30 Dicembre ’19:  IMOLA – VERSILIA - LUCCA 

Ore 07:45 partenza da Imola pensilina n. 1. 

Ore 08:00 partenza da Castel San Pietro – Bar Arlecchino alla volta della Versilia. 

Arrivo a VIAREGGIO ed incontro con la guida locale per l’inizio delle visite. Viareggio 

è la più meridionale delle località versiliesi e fin dall’Ottocento la più conosciuta a 

livello internazionale. Per secoli  è stato l’unico sbocco sul mare di Lucca. Il  suo 

centro cittadino sfoggia numerose bellezze architettoniche in stile liberty. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per PIETRASANTA che si trova nell’entroterra ed è la 

capitale artistica della Versilia. A partire dal Cinquecento, infatti, con Michelangelo, 

qui si sviluppò l’arte della lavorazione del marmo. Tra gli artisti che la frequentano 

oggi lo scultore Fernando Botero che l’ha abbellita con le sue opere.   

 Proseguimento per FORTE DEI MARMI, il centro più chic di tutta la Versilia ed è la 

destinazione preferita da un turismo d’elite alla ricerca del lusso e della bella vita. 

Partendo da Piazza Garibaldi, dominata dal Forte Lorense,  si diramano le strade del 

piccolo centro pedonale. Proprio dal fortino, voluto dal granduca di Toscana per 

difendere l’approdo al mare, deriva parte del suo nome. La restante parte deriva dai 

marmi che venivano estratti nelle vicine cave e che passavano per questa zona per 

essere imbarcati sulle navi.  

Al termine delle visite trasferimento in hotel 4 stelle a Lucca. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 31 Dicembre ’19:  LUCCA  & VILLA TORRIGIANI 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di LUCCA  la città dalle 100 chiese. Le storiche mura, elemento 

inscindibile della città che la rendono unica e conosciuta in tutto il mondo. Sono le uniche, infatti, ad essere completamente 

percorribili sia a piedi che in macchina, sebbene oggi sia vietato circolare in auto. Passeggiando per il centro storico  si  

ammirerà la bellissima Piazza dell’Anfiteatro che sorge su quello che era un enorme anfiteatro romano i cui resti sono 

ancora visibili. La Cattedrale di San Martino, una meraviglia in stile romanico. L’interno della chiesa custodisce il sarcofago 

di Ilaria  

Sistemazione Alberghiera a Lucca: 

BEST WESTERN GRAND HOTEL GUINIGI **** 
Il Grand Hotel Guinigi a Lucca  mette a disposizione 

camere completamente ristrutturate ed arredate con gusto ed 

attenzione ai particolari: connessione internet gratuita, TV Sat, 

minibar, cassaforte, ampio scrittoio, finestre insonorizzate, letto 

confortevole, bagno privato con vasca o doccia. 

Ad arricchire la nostra ospitalità, offriamo numerosi servizi fra i 

quali una variegata colazione a buffet, internet point nella 

hall, palestra con sauna, American Bar ed il nostro 

rinomato Ristorante che saprà soddisfare le esigenze di qualsiasi 

palato. L’hotel è situato vicino al centro storico di Lucca. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Botero
http://www.hotelguinigi.it/it/servizi.aspx
http://www.hotelguinigi.it/it/ristorante-hotel.aspx
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DISPONIBILITA’  

POSTI LIMITATA 

 Del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia e 

l'Ultima cena del Tintoretto. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a Capannori e visita 

guidata di VILLA TORRIGIANI,  una delle più lussuose 

e scenografiche della lucchesia che risale alla 

seconda metà del secolo XVI.  La sua spettacolare 

facciata monumentale, frutto di una visione 

grandiosa di uno dei primi proprietari, il Marchese 

Santini che, ambasciatore della Repubblica di Lucca 

presso Luigi XIV, volle replicare la maestosità della 

Reggia di Versailles e dette quindi un assetto del 

tutto originale ( barocca per la precisione ) rispetto 

alle consuete dimore di campagna delle nobili 

famiglie lucchesi. Il rientro in hotel sarà in tempo 

utile per i preparativi per il Gran Galà di Capodanno 

che si svolgerà  nel ristorante dell’hotel con ricco 

menù, musica e balli. Pernottamento in hotel.  

Mercoledì 1 Gennaio ’20:  SARZANA – PONTREMOLI - IMOLA 

Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattina dall’hotel alla volta di SARZANA che si trova in Lunigiana, territorio di 

confine tra la Liguria e la Toscana.  La  città è immersa nel continuo via  vai della sua storia la cui matrice è rintracciabile 

nell’antica colonia romana di Luni. Visita guidata del centro storico. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a PONTREMOLI e continuazione delle visite guidate.  Posta su un pianoro 

circondato da colli e da monti, la cittadina è un piccolo scrigno di memorie artistiche e monumentali: attraversare i suoi 

ponti medioevali, percorrere il lastricato delle sue vie è anche un modo per tornare indietro nel tempo raggiungendo 

un’epoca mitica. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa. 

Fine dei Servizi. 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili. 

 

Quota per persona in camera doppia    Euro   575,00 

 Supplemento camera singola             Euro      65,00 
Minimo partecipanti: N. 25 persone 

 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman GT. 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Lucca con trattamento di n. 2 mezze pensioni compreso il Cenone di 

capodanno con bevande ed intrattenimento di musica; 

- N. 2 pranzi in ristoranti (bevande incluse); 

- Ingresso a Villa Torrigiani; 

- Visite guidate come indicato da programma;  

- Accompagnatore Santerno Viaggi; 

- Assicurazione Medico Bagaglio Allianz. 
 

La quota non comprende: 

- Eventuale tassa di soggiorno, il pranzo del 1 gennaio, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Possibilità di stipulare l’assicurazione contro spese di annullamento viaggio 

(Da confermare all’atto dell’iscrizione) 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di Euro  150,00  -  SALDO entro il 29/11/2019 

https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XVI

