NOVITA’ 2021

Week end d’Agosto in

GARFAGNANA
nell’esclusivo Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

20 – 22 AGOSTO 2021
FOCUS:
✓

RICCO PROGRAMMA DI
ESCURSIONI IN
GARFAGNANA

✓

RESORT A 4 STELLE NEL
CUORE DELLA NATURA

✓

UNA SPA MOZZAFIATO

La montagna del Ciocco è un luogo di vita, da sempre.
Attraversandola non si trova punto in cui la mano sapiente
dell’uomo non abbia lasciato traccia: i castagneti, piantati per
utilizzarne frutti e legno, i terrazzamenti, coltivati a vite e ulivo, i
ruderi di metati e i borghetti, che raccontano storie di amore per
la terra e di migrazioni…
L’esclusivissimo Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa che ci
ospiterà è un vero scorcio di paradiso nel cuore della Garfagnana.
Circondato da meravigliosi giardini e parchi nella Media Valle del
Serchio, una delle aree più incontaminate della zona. Dispone di
una spa di lusso e due piscine all’aperto. Un week end di relax e
camminate nell' Appennino Tosco-Emiliano.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

WEEK END IN GARFAGNANA 20/22 AGOSTO
La Garfagnana è una terra antica e affascinante, una montagna verdissima incuneata tra la Lucchesia, la Versilia e
la Lunigiana, dove l'acqua scorre generosa e dà vita a canyon, laghi e grotte naturali.
Se amate il contatto autentico con la natura e i piccoli borghi questa è la vacanza ideale per voi. Vi proponiamo un
itinerario di tre giorni che parte dalla Valle del Serchio, perfetto da percorrere in estate o in primavera, quando la
natura si risveglia, i boschi sono freschi e pieni di vita e i sentieri pronti ad essere esplorati.
PROGRAMMA

1° giorno:

MONTEPULCIANO/GARFAGNANA

Ven 20/08

Ore 06.30 Partenza in pullman da Montepulciano per Barga. Ore 10 circa arrivo a Castelnuovo in
Garfagnana dove incontreremo la nostra guida con la quale andremo alla scoperta di questa
splendida regione della Toscana. Castelnuovo è il cuore della Garfagnana: cittadina viva e ricca di
storia, custodisce nel centro interessanti edifici ed opere straordinarie. Dopo la visita si prosegue per
Castiglione di Garfagnana, Mura e Porta del Ponte levatoio Le belle mura che cingono Castiglione
vennero erette nel 1370 e da allora proteggono questo borgo tra i più belli d’Italia. Piazza del Castello
Dal bel palazzo comunale, con la sua foggia cinquecentesca, al piccolo oratorio di Sant’Antonio
questa piazza è un vero e proprio pezzo storico di Castiglione. Pranzo libero, la nostra saprà consigliarci
al meglio per assaggiare i prodotti tipici della zona. Proseguimento per Barga. Arriviamo a Porta Reale,
così nominata per il Granduca Leopoldo II, ci trasporta all’interno del centro. Piazza dell’Annunziata
Una piccola piazza su cui si affaccia uno dei Palazzi storici di Barga: Palazzo Mordini. Teatro dei Differenti
Si tratta di uno dei primi teatri della nostra zona celebre per la prima proclamazione di “La grande
proletaria s’è mossa” di Giovanni Pascoli. Il Duomo Sicuramente il gioiello di Barga, la Collegiata di San
Cristoforo domina la Valle del Serchio e regala una vista suggestiva sulle Alpi Apuane. Barga è un
autentico gioiello ed è proprio di fronte a questo bellissimo borgo che soggiorneremo nel nostro bel
Resort a 4*. Sistemazione nelle camere riservate del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa – un
piccolo paradiso nella natura. Tempo per relax. Cena e pernottamento.

2° giorno:

BARGA/CAVE DI FANTISCRITTI/ COLONNATA

Sab 21/08

Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo in minibus le cave di Fantascritti. Ore 11 abbiamo
prenotato la visita guidata all’interno della Cava Museo Fantiscritti vi farà vivere un’esperienza unica,
2000 anni di storia, di Storia dell’arte e di vita sociale vissuta da questi Lavoratori. Durante la visita
guidata, (durata 45 minuti), vi racconteremo le fasi dell’antica Lavorazione e trasporto del Marmo e
soprattutto l’aspetto sociale, duro e faticoso affrontato da questi lavoratori, che hanno permesso nei
secoli di estrarre il Marmo che troviamo in tutto il Mondo. Per chi vuole possibilità di Tour in Jeep
all’interno delle Cave (costo Extra 12 Euro). Al termine proseguimento per Colonnata (a soli 4 Km dalle
cave). Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico e possibilità di visitare
un laboratorio del famoso lardo che qui viene prodotto ed esportato in tutto il mondo. Rientro in
albergo. Relax. Cena e pernottamento nel nostro bel Resort.

3° giorno:

GARFAGNANA/ LAGO DI VAGLI/MONTEPULCIANO

Dom 22/08

Prima colazione in hotel. In mattinata lasciamo il nostro Resort e partiamo per il Lago di Vagli, il lago e il
paese fantasma… In caso di manutenzione necessaria, il lago viene svuotato e riaffiorano le rovine di
Fabbriche di Careggine, il "paese fantasma" costituito nel 1270, in epoca medievale. Un tempo era un
borgo di fabbri ferrai provenienti da Brescia, che lavoravano il ferro estratto dal Monte Tambura. Si narra
che nei periodi in cui il lago viene svuotato e il paese riemerge, gli antichi abitanti facciano ritorno alle
proprie dimore. L’ultimo svuotamento risale al 1994. Faremo un piccolo percorso trekking intorno al lago.
Al termine ci spostiamo al Rifugio di Campocatino a Vagli di Sopra di pranzare qui (pasto extra). Questo
è il luogo ideale per chi ama camminare, chi cercar funghi, chi leggere e rilassarsi… Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.
Fine dei nostri servizi

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 480 (min 15/20 persone)
Assicurazione annullamento € 20
Supplemento camera singola € 150
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in pullman andata e ritorno da Montepulciano e dintorni;
✓ Bus a disposizione per l’intero periodo per le varie visite ed escursioni;
✓ 2 giorni in mezza pensione in Resort cat. 4 stelle in camere doppie con bagno incluse le bevande ai pasti
(acqua e vino della casa)
✓ Ingresso alle Cave di Marmo di Fantiscritti con visita guidata;
✓ Visite ed escursioni insieme alla Accompagnatrice Stilviaggi (eventuali ingressi esclusi)
✓ Servizio WIFI nelle aree comuni coperte
✓ Uso dei servizi di Piscina
✓ Accompagnatrice Stilviaggi
✓ Assicurazione base medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ I pasti liberi; Tassa di soggiorno e Polizza Annullamento € 20 -Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

