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1° GIORNO:. Partenza da Castelnuovo di Garfagnana alle ore 13:00 e carichi fino a Lucca 
Arrivo a Bolgheri percorrendo il famoso Viale dei Cipressi , un dritto viale costeggiato da 
alti cipressi secolari , lungo quasi 5 km che dalla via Aurelia ci porta proprio di fronte al 
borgo. Questa strada, davvero particolare e suggestiva, è celebrata da uno dei principali 
poeti italiani dell’Ottocento, Giosuè Carducci. Avvicinandoci al borgo, cominceremo a 
scorgere tra le fronde degli alberi l’affascinante Castello in mattoni rossi di Bolgheri. così 
bello e perfetto da sembrare appena uscito da un libro di fiabe per bambini. È proprio al di 
là di questo splendido castello che si sviluppa il centro cittadino per la sua visita libera .Ad 
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel. Cenone di fine anno e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel . Al mattino visita di Castagneto Carducci 
arroccato su una collina a meno di 10 km dal mare, Castagneto è sviluppato attorno 
all’imponente castello medievale situato nel punto più alto del paese. Castagneto 
Carducci ha un centro grazioso, con diversi piacevoli punti panoramici. L’abitazione che 
ospitò il giovane Giosuè Carducci si trova nel centro cittadino ed è sede oggi del Centro di 
Valorizzazione Casa Carducci. Tempo libero per la visita. Pranzo in hotel/ristorante . 
Nel pomeriggio breve sosta a Massa Marittima Massa Marittima è una città d’arte e di 
storia, di memorie e di modernità, grazie alla capacità di reinventarsi come luogo di 
vacanza, dopo essere passata per i fasti delle produzioni minerarie. In tutta la città è 
possibile trovare sempre qualche angoletto suggestivo da cui lo sguardo spazia su un 
paesaggio notevole, dalla valle fino al mare. Massa Marittima è dunque una doppia città, 
quella vecchia, tra il duomo cattedrale e gli altri edifici del primo Medioevo, e quella nuova, 
cioè un’espansione urbana progettata nel 1228. Il simbolo di Massa Marittima è un 
celebre affresco che si trova nel Palazzo dell'Abbondanza con la Fonte omonima, fonte 
pubblica al centro storico in piazza Mazzini. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il rientro a casa.  
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 129 
 

Supplemento camera singola €. 35                                             ACCONTO €. 100 
 
La quota comprende : Viaggio in pullman G.T.– Hotel 4 stelle con trattamento mezza pensione            
( cenone – pernottamento e colazione ) - pranzo in ristorante/Hotel - Accompagnatore - 
Assicurazione  
 
La quota non comprende: Ingressi – e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 


