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L U C C H E S I A 
 

In occasione della  “XXXIII Mostra Antiche Camelie” 
 
 

26 - 27  Marzo 2022 
 
 
1° giorno:  VARESE  /  VIAREGGIO  /  MONTECATINI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana percorrendo l’autostrada. 
Arrivo sul litorale tirrenico. Sosta a Viareggio rinomata località di villeggiatura con i suoi stabilimenti balneari e gli 
eleganti hotel. Tempo libero per una passeggiata sul lungo mare abbellito da palme. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Capannori importante cittadina della Lucchesia, nota per le storiche ville. 
Salita al Borgo delle Camelie per la visita al “Giardino Botanico” con oltre 1.000 piante di camelie antiche, in una 
deliziosa valle percorsa da un ruscello. L’antica chiusa Borrini al cui interno sono presenti piante secolari e l’unica 
piantagione di tè in Italia e i giardini delle ville Borrini, Giovaninetti, Orsi e Torregrossa che ospitano altre specie di 
camelie, mostre di piccoli interventi musicali e infine la mostra del fiore reciso. 
In serata arrivo a Montecatini Terme, elegante e rinomata località termale. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno:  MONTECATINI  /  PISTOIA  /  LUCCA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Pistoia divenuta “Capitale della Cultura 2017” con i suoi monumenti e le eleganti piazze. 
Visita panoramica con guida: la piazza del Duomo con la cattedrale di S. Zeno di origine romanica, il Battistero e il 
Campanile, la Piazza della Sala vera movida della città con i suoi locali. (esterne) 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Lucca signorile città di origine romana, con insigni monumenti di epoca medioevale quali il 
grandioso Duomo di San Martino la cui facciata marmorea è l'emblema artistico della città e la Torre Guinigi 
(esterne).  Visita panoramica con guida. 
Al termine rientro a Varese percorrendo la veloce autostrada della Cisa.  Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  210 
 
Supplemento camera singola:   Euro    40 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma 
- biglietto d’ingresso alla Mostra Camelie Antiche 
- visita con guida del borgo delle Camelie, Pistoia e Lucca 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti, gli ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco), eventuali piccole tasse comunali di 
  soggiorno da pagare in Hotel, tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Documento necessario:  Carta d’Identità e Super Green-Pass 

 


