
 

 
 

 TOSCANA INSOLITA, TRA VILLE E  

ANTICHI BORGHI NASCOSTI  
Weekend 14-15 marzo 2020  

1° GIORNO: Partenza in pullman per la Toscana. All’arrivo, visita ad una delle rinomate cantine della Lucchesia per una degustazione 

dei vini DOP toscani ed un light lunch a base di prodotti del territorio. Nel pomeriggio visita guidata a VILLA TORRIGIANI, dichiarata 

Monumento Nazionale. Questo gioiello rinascimentale, progettato per i Marchesi Buonvisi, fu trasformato nell’attuale sontuoso Palazzo 

con il Giardino - Teatro di Flora, dal Marchese Santini, ambasciatore della Repubblica di Lucca alla corte del Re Sole, che decise di farne 

“la Sua Versailles” realizzando grandi fontane e costruendo il “Borgo Parigi”. La teatrale facciata ornata di statue annuncia la ricchezza 

dello stile interno, con affreschi, collezioni ed arredi ancora originali, essendo gli attuali proprietari discendenti diretti del marchese 

Santini. Un imponente viale di cipressi esalta l’arrivo e nel parco antiche camelie e rare specie botaniche hanno raggiunto notevoli 

dimensioni dando al giardino un aspetto più romantico. Al termine trasferimento in albergo a Pontremoli per la cena ed il 

pernottamento. 

2° GIORNO: Dopo la prima colazione, visiteremo il centro storico di PONTREMOLI, splendida città medioevale conosciuta come “porta 

della Toscana” e sita sull’antica Via Francigena ricca di storia e tradizioni. Entreremo nel borgo murato attraverso il ponte della Cresa e 

raggiungeremo il Castello del Piagnaro, la maestosa fortezza che domina tutto l’abitato e che racchiude il piccolo ma straordinario 

museo delle Statue Stele Lunigianesi, sculture preistoriche datate tra il IV e il I millennio a.C. che rappresentano guerrieri e donne di 

rango della Lunigiana. Ritornando nel centro storico, dopo una breve sosta in pasticceria per gustare gli “Amor”, i tipici dolci 

pontremolesi, ci fermeremo sotto l’imponente torre di Cacciaguerra e alla grande Cattedrale barocca per la visita. Quindi con il pullman, 

ci trasferiremo a FILETTO, borgo medievale dalla forma quadrilatera celebre oggi per i suoi mercati antiquari e circondato da una 

splendida selva di castagni secolari. Dopo il pranzo in ristorante a base di pietanze tipiche, breve tempo a disposizione dei Partecipanti, 

quindi rientro ai luoghi di partenza con soste lungo il percorso, con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE MIN.20 PARTECIPANTI: €300,00 – SUPPL.SINGOLA: €25,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: €15,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman – Hotel cat 4 stelle – pensione completa dal pranzo del  1° giorno al pranzo del 2° giorno 
(bevande incluse) – Visite guidate come da programma - Ingressi: degustazione in cantina – Villa Torrigiani – Museo-Castello di 
Pontremoli –– Personale accompagnante Atman Viaggi – Assicurazione medico-bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: l’eventuale tassa di soggiorno e quanto non menzionato sopra.  

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO CON ACCONTO di €100 ,00 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global  Assistance. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 – www.atmanviaggi.it  

http://www.atmanviaggi.it/

