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 PISA, LUCCA, LE VILLE DELLA LUCCHESIA E LA 

GARFAGNANA    
  

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > PISA > LUCCA 
Ritrovo dei signori partecipanti al mattino presto, imbarco sul vostro bus GT e partenza alla volta 
di Pisa. Alle ore 10.30 arrivo presso in parcheggio bus turistici, incontro con la nostra guida locale 

e trasferimento a piedi in 7/10 minuti a Piazza dei Miracoli, dove sarà possibile visitare la 
splendida piazza con il Battistero, col suo tipico effetto eco e la Cattedrale e dall’esterno la Torre 

inclinata durante la quale si apprenderanno storia, curiosità, leggende ed informazioni relative 
ai lavori di restauro che salvarono il monumento dalla sua imminente caduta; a seguire 

trasferimento a Piazza dei Cavalieri che accoglie la celeberrima Scuola Normale Superiore di 
fondazione napoleonica. Alle ore 12.30 congedo dalla guida e trasferimento in un ristorante 

selezionato dove sarà servito il pranzo . Alle ore 14.00 circa  trasferimento a Lucca. Arrivo alle 

ore 14.30 al parcheggio bus, incontro con la nostra guida locale e inizio della visita guidata 
entrando nelle antiche mura difensive della città percorrendo una parte di galleria, per poi risalire 

sulla sommità delle stesse mura per percorrerne una parte al fine di raggiungere il centro storico 
dove sarà possibile ammirare la Cattedrale di San Martino; attraversare Piazza Napoleone, 

percorrere la famosa Via Fillungo e Via degli Antiquari ed infine ammirare la Basilica di S. 
Frediano, Piazza anfiteatro e Piazza S. Michele. Alle ore 17.30 circa congedo dalla guida. Ritrovo 

con l’autista e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 

2° giorno – VILLE DELLA LUCCHESIA   
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale e partenza per San 

Pancrazio. Arrivo a Villa Reale di Marlia, che “è considerata una tra le più importanti dimore 
storiche d’Italia. Nel XIX secolo è stata residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di 

Napoleone e Principessa di Lucca. A soli 8 km dal centro storico di Lucca la proprietà si estende 

su una superficie di 16 ettari e annovera numerosi raffinati giardini, vere rarità botaniche e 
imponenti palazzi offrendo così un ventaglio di sorprendenti punti di interesse all’interno del 

parco”. Al termine della visita trasferimento a Villa Oliva Buonvisi e visita alla villa che fu fatta 
edificare nel 1500 da Lodovico Buonvisi, oggi Villa Oliva. “La villa si presenta con due saloni 

sovrapposti nella parte centrale, da nord a sud e con il caratteristico loggiato aperto su due piani, 
le cui colonne in unico blocco sono di pietra di Matraia. Il Parco della Villa, la cui superficie è di 

circa 5 ettari, si caratterizza a nord per l’anfiteatro di lecci, per un “grottesco” con giochi d’acqua 
e statue di marmo, a sud per le artistiche decorazioni di mascheroni rustici. Il parco è ricco di 

molte e rare essenze come la pianta denominata Gingo Biloba, la canfora, l’olea fragrans, la 

felloia e molte altre. Di notevole interesse architettonico è il complesso delle scuderie dei 
Buonvisi. Ultimata anche la visita della seconda villa sarà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato. Al termine trasferimento a Villa Torrigiani e visita guidata della villa sia all'interno, 
decorato da affreschi seicenteschi di Pietro Scorzini e ricca di arredi originali settecenteschi, che 

all’esterno il cui giardino fu realizzato, dal Marchese Nicolao Santini, nella prima metà del 600, 
ispirandosi a Versailles. Al termine imbarco sul bus rientro in hotel. Congedo dalla guida. Cena 

e pernottamento. 
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3° giorno - TOUR DELLA GARFAGNANA > LUOGHI DI ORIGINE 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale e partenza per 
la Garfagnana. Prima sosta al Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano. Dopo la breve sosta 

trasferimento a Castelvecchio Pascoli presso la Casa Museo Giovanni Pascoli (ingresso a 

pagamento, possono accedere 10 persone per volta e la durata della visita è di 20 minuti circa 
per gruppo). Al termine trasferimento a Barga presso un ristorante selezionato dove alle ore 

13.00 sarà servito il pranzo. Al termine  visita guidata di Barga e del duomo, quindi trasferimento 
a Castelnuovo e visita guidata del capoluogo della Garfagnana.  Al termine congedo dalla guida   

e partenza per i luoghi di origine. Fine dei nostri servizi. 
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