Antiche Camelie e la villa Reale La Marlia
18-19 marzo 2017
Un viaggio sulle colline che circondano Lucca, nel pieno della manifestazione “Antiche Camelie della Lucchesia”. Apertura
straordinaria in esclusiva per il nostro gruppo della villa Reale di Marlia, recentemente restaurata, visita di altri due luoghi
magici: il teatrino di Vetriano e la villa Torrigiani a Capannori.

Sabato 18
Giornata dedicata alle Camelie, che arredano splendidamente i
paesi ed il paesaggio intorno a Pieve di Compito: “Antiche camelie
della Lucchesia” è una mostra diffusa che esige una visita calma ed
approfondita in diverse località del bel paesaggio collinare
lucchese. Visita ai giardini di Compito, tra cui Antica Chiusa
Borrini, dove si trova l’unica piantagione di tè italiano, la villa
Borrini che ospita piante secolari e rare di Camelia, la Chiesa di
S.Andrea di Compito.
Pranzo libero.
Saremo poi guidati alla visita del Camelietum compitese, che ospita
mille cultivar di Camelia e che recentemente è stato insignito,
secondo in Italia, del titolo di “Giardino di Eccellenza”
dall’International Camellia Society.
Trasferimento al centro della città di Lucca per la cena, quindi all’Albergo Villa Marta per il pernottamento.

Domenica 19
Trasferimento in pullman all’ex villa reale La Marlia. La
villa è considerata una tra le più importanti dimore
storiche d’Italia, abitata nel 19° secolo da Elisa
Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e
Principessa di Lucca. Il suo parco è percorso dai viali
delle Camelie ed ospita due famosi teatri: quello
d’Acqua e quello di verzura. Inoltre visiteremo il
giardino dei limoni con il gruppo marmoreo di Leda e
il Cigno.
Visiteremo in esclusiva gli interni della villa, da poco
restaurata e non ancora aperta alle visite.
Spostamento al paese di Vetriano, pranzo leggero al ristorante
“Il Guerriero”.
A Vetriano, paese natale di Giacomo Puccini, visiteremo il teatro
più piccolo del mondo, oggi proprietà del Fai.
Trasferimento in pullman a Capannori e visita della Villa
Torrigiani, famosa per il suo giardino romantico con
l’inserimento di piante provenienti da varie parti del mondo,
oltre a molte varietà di Camelia.
Rientro a Firenze per il rientro in Frecciarossa a Milano

Quota di partecipazione
Gruppo minimo 8 partecipanti

euro 330

Anticipo Euro 100

Comprende i trasferimenti in treno e pullman da Milano a Lucca e ritorno, gli spostamenti in pullman, la cena ed il
pernottamento, gli ingressi nei luoghi di visita, l’accompagnatore, il pranzo di domenica.
La quota non comprende i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente citato nel programma.

Orari
Sabato 18 marzo ritrovo presso la Stazione Centrale di Milano area Frecciarossa …. ................................................................ ore 08.00
Domenica 19 marzo ritorno alla Stazione Centrale di Milano ........................................................................................................ ore 20.40

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 qualsiasi informazione sul viaggio preghiamo di contattare il dott.Andrea Faes al 345 4833043 o a.faes@linneatours.it

Organizzazione tecnica
Il viaggio è organizzato direttamente dall’Associazione Linnea Tours.
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