Antiche camelie della Lucchesia
12-13 marzo 2016
Full immersion tra le camelie della Lucchesia dove nella giornata di sabato, ospiti del comune di Capannori e del Centro
Culturale Compitese, saremo presenti tutto il giorno nel Borgo delle Camelie (S. Andrea e Pieve di Compito) per la tradizionale
mostra delle camelie della Lucchesia. Per la domenica visita a Pescaglia alle collezioni di Vito Menchini. Chiuderà la giornata
la visita alla casa di Puccini ed al teatro più piccolo d’Italia, proprietà del FAI.

Sabato 12
• Ore 8:00 – ritrovo in via Paleocapa a Milano, dietro la
Stazione di Cadorna (Ferrovie Nord MM1 e MM2) – partenza per
Lucca.
• Ore 11:30 – arrivo al borgo delle camelie – Visita alla
mostra “Antiche camelie della Lucchesia” (l’Antica Chiusa Borrini,
la piantagione di te, i giardini locali e la mostra del fiore reciso) –
con intermezzo di pranzo al sacco.
• Ore 15:30 – presentazione in presenza delle autorità della
candidatura ad International Camellia Garden of excellence.
• Ore 19:30 cena presso l'agriturismo "Alle Camelie" di Pieve
di Compito, graditi ospiti dell’organizzazione.
• Ore 22:00 sistemazione per la notte negli agriturismi e
bed&breakfast previsti.

Domenica 13
• Ore 9:30 partenza per Pescaglia.
• Ore 10:30-12 visita al giardino di camelie e magnolie di
Vito e Gemma Menchini.
• Ore 12:30 pranzo presso il ristorante “Il Guerriero” di
Vetriano.
• Ore 14:00 Visita al teatrino più piccolo del mondo di
Vetriano, proprietà del FAI ed alla casa natale di Giacomo
Puccini.
• Ore 17:00 Saluto del sindaco di Pescaglia, Andrea
Bonfanti, e partenza per Milano.

Quota di partecipazione
Gruppo minimo 30 partecipanti

euro

100,00

Comprende i trasferimenti in pullman da Milano a Lucca e ritorno, gli spostamenti in pullman, gli ingressi nei luoghi di visita,
l’accompagnatore, il pasto veloce di sabato 12 marzo ed il pranzo al ristorante di domenica 13 marzo.
La quota non comprende il pernottamento, i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente citato nel programma.
Per quanto riguarda la notte, verranno proposte diverse tipologie di stanze in agriturismi e Bed & breakfast vicini ai luoghi
della rassegna “Antiche camelie”, con prezzi variabili a tra i 30 ed i 50 Euro a persona, a seconda che si richiedano camere
doppie o camere singole. Il pernottamento andrà pagato direttamente alle strutture ospitanti.
In fase di prenotazione si prega di specificare se ci sono esigenze particolari per l’alloggio in quanto alcune sistemazioni
prevedono case vacanza del piccolo borgo delle camelie con condivisioni dei servizi e quindi adatte per piccoli gruppi di
conoscenti. La soluzione di albergo diffuso rende più snelli gli spostamenti e farà entrare i partecipanti nella bella atmosfera di
questi tipici borghi toscani e la sua amichevole popolazione.

* Nota bene
Il viaggio è organizzato dalla Società Italiana della Camelia ed aperto agli appassionati anche non soci. Per partecipare tuttavia
è richiesta l’associazione, che ha un costo di euro 30, che dovranno esser versati dai candidati soci direttamente sul pullman.

Rassegna “Antiche camelie della Lucchesia” – Pieve di Compito (LU) http://www.camelielucchesia.it/
Orari
Sabato 12 marzo ritrovo in Via Paleocapa (Milano) ........................................................................................................................ ore 08.00
Domenica 13 marzo ritorno in Via Paleocapa (Milano) ................................................................................................................... ore 21.00

Documenti necessari
Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Prenotazione e note
Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul sito di Linnea Tours.
Per iscriversi al viaggio è necessario collegarsi al sito www.linneatours.it e seguire le istruzioni per la prenotazione ed il pagamento
mediante carta di credito o altra modalità di pagamento.
Per qualsiasi informazione sul viaggio preghiamo di contattare il dott.Andrea Faes al 345 4833043 o a.faes@linneatours.it

Organizzazione tecnica
Find Your Italy Srl – via Durando 38/A - Milano – www.findyouritaly.com - Booking@findyouritaly.com
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