
Iscrizioni da subito con versamento della quota

Sabato 28 marzo 2020

BORGO DELLE CAMELIE
e Villa Reale di Marlia

Ore 07:15 partenza in pullman dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 07:30 partenza da Castel San Pietro (Arlecchino).
In mattinata arrivo al "Il Borgo delle camelie della Lucchesia":
È l'insieme di due piccoli paesini di ,Capannori a Lucca Pieve e Sant'Andrea
Di Compito. Ville, case in pietra, vicoli pieni di verde e fiori colorati. Girare per le stradine
a piedi è un vero toccasana, l'aria pulita e i giardini curati nei minimi dettagli creano
un ambiente rilassante e piacevole. Ovunque ti giri sembra di essere in un piccolo
borgo medievale. Un luogo incantato dove il tempo si ferma e scorre solo l'acqua
dei fiumiciattoli e delle piccole fontane. Le mura di sasso sono sormontate da alti
alberi di camelie; in Toscana, e soprattutto nella zona di Lucca, l'attenzione per queste
piante diventò una vera e propria passione e la cosiddetta "cameliomania" raggiunse il
suo apice nel corso dell'ottocento. Queste antiche piante oggi sono divenute
monumentali e rappresentano un patrimonio d'inestimabile valore, oltre che bellissimo da
ammirare.
Pranzo inAgriturismo.
Dopo il pranzo, piccolo trasferimento in pullman per (XVII sec.):Villa Reale di Marlia
circondata da alte mura che sembrano proteggerla dal tempo che passa, sorge a Lucca,
nel cuore della Toscana, in una posizione privilegiata ai piedi dell'altopiano delle Pizzorne.
Considerata una tra le più importanti dimore storiche d'Italia, nel XIX secolo è stata
residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca. La
proprietà si estende su una superficie di 16 ettari e annovera numerosi e raffinati giardini,
vere rarità botaniche e imponenti palazzi edificati nel corso dei secoli. Il suo Parco è
percorso dai viali delle Camelie ed ospita due famosi Teatri, quello d'Acqua e quello di
Verzura; a impreziosirlo si aggiungono il Giardino dei Limoni, con il gruppo marmoreo di
Leda e il Cigno, e il Giardino Spagnolo di gusto Decò.
Un itinerario pensato ad hoc vi accompagnerà alla scoperta di raffinate opere d'arte e
scorci di grande effetto, disegnando un percorso ad anello intorno alla Villa Reale, ai
monumenti e ai giardini.
Al termine della visita guidata partenza per il rientro a Imola, con arrivo in tarda serata.

QUOTA A PERSONA

Quota valida per minimo 35 partecipanti

€ 84,00

Menù dell’AGRITURISMO ALLE CAMELIE:

primo di stagione (farro della Garfagnana), assaggi di salumi e
formaggi locali, dolce al tè verde, vino rosso bio dell'azienda e acqua

naturale caffè

La quota comprende:
Trasferimenti in pullman G.T.
Ingresso al Borgo delle Camelie
Ingresso a Villa Reale di Marlia
Guida a Villa Reale
Pranzo inAgriturismo
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio.
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