
 

 
  

TRA VILLE E GIARDINI      
DELLA LUCCHESIA 

 
17-19 marzo 2023 

 
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Lari, Pisa, Camelieti d S. Andrea di Compito, Villa Reale Di Marlia, Lucca, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 3 giorni/2 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 3/4 stelle  
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 430 

        BASE 20 PERSONE € 460   
Supplemento camera singola    € 60 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):   € 30 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  
 
 
  
 

           
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

Ingressi inclusi 



 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 

1° GIORNO: TRENTO - LARI - PISA 
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 06.00: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 
Ore 06.30: partenza da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo 
Ore 07.00: partenza da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Partenza via autostrada per Lari. Visita del pastificio Martelli, un luogo più unico che raro dove ancora oggi si produce 
la pasta come si produceva una volta. Quello che un pastificio moderno fa in 5 ore, la famiglia Martelli lo fa in un anno, 
ma è proprio questa la magia. Al termine della visita pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Pisa per la visita guidata della città di due ore. La bella Piazza del Duomo raccoglie in 
un complesso architettonico unico al mondo i principali monumenti religiosi della città: la famosa Torre pendente, il 
Duomo, il Battistero e il Campo Santo. Definita una delle più belle città d’arte d’Italia, Pisa cela il ricordo indelebile del 
suo passato di Repubblica Marinara, per molto tempo padrona indiscussa del Mediterraneo.  
Al termine trasferimento in hotel in zona Montecatini o dintorni per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO: CAMELIETI DI S. ANDREA DI COMPITO - VILLA REALE DI MARLIA 
Pensione completa. Dopo la prima colazione ci attende una giornata nella natura attraverso i particolari camelieti di  
S.Andrea di Compito. ll Camelieto di Sant'Andrea di Compito o Camellietum Compitese è un giardino che 
ospita oltre 1000 varietà di camelie. Diventato un “Giardino d’Eccellenza”, onorificenza di cui possono vantarsi solo 
altri 39 luoghi al mondo, è un luogo incastonato nella Piana di Lucca, in una zona attraversata dallo scorrere di vie 
d’acqua e nota per le bellissime ville storiche. Sin dal loro arrivo in Italia attorno alla fine del ‘700, le Camelie ebbero un 
grande successo come piante ornamentali e per la loro bellezza dovuta al fogliame sempreverde e alla fioritura 
spettacolare. A suscitare l’entusiasmo dei collezionisti fu soprattutto la facilità con cui, partendo dalla prima specie che 
arrivò in Italia (Camelia Japonica L.), fu possibile ottenere nuove piante dai fiori molto più vistosi. In Toscana gli 
appassionati realizzarono molte cultivar e ne importarono altrettante da altre regioni italiane e dall’estero. Le cultivar di 
camelie furono impiantate nelle più prestigiose ville lucchesi dell’epoca, dando origine ad una vera e propria moda, la 
“cameliomania” che ebbe il suo apice verso la metà dell’800.  
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con la Villa Reale di Marlia e la Palazzina 
dell’Orologio. La Villa venne acquistata nel 1651 dalla fallita famiglia Buonvisi e venne modificata con gusto barocco 
attraverso la realizzazione di viali e giardini scenografici visibili ancora oggi, come il Teatro di Verzura ed il Giardino dei 
Limoni. A loro si deve anche la costruzione, nel corso del secolo XVIII, dell’elegante Palazzina dell’Orologio con la sua 
loggia colonnata. Nel 1806 Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e principessa di Lucca, acquistò la proprietà, 
a lei si devono i maggiori interventi che trasformarono la struttura del palazzo e i giardini. Il modello adottato è quello 
della Malmaison, residenza privata di Napoleone e Josephine vicino a Parigi, inoltre fece parzialmente ridisegnare il 
Parco secondo la moda del Giardino all’inglese, un caso raro in Italia. Dopo la caduta di Napoleone, Elisa dovette lasciare 
il suo regno nel 1814, il Principato di Lucca divenne Ducato e fu assegnato a Carlo Ludovico di Borbone. Villa Reale 
divenne allora la sede estiva della nuova corte, che si dilettò nell’organizzare splendide feste da ballo, ospitando spesso 
personaggi illustri, principi e sovrani. Nella seconda metà dell’Ottocento iniziò un periodo di traversie e dolorosi passaggi 
di proprietà per la residenza, che nel Regno d’Italia appartenne a Vittorio Emanuele II, il quale decise di cederla a 
Penelope Carolina, vedova di Carlo di Borbone principe di Capua. La Palazzina dell’Orologio è il naturale prolungamento 
ed estensione della Villa Reale. Nasce e si sviluppa come vera e propria Foresteria della Villa, della quale ospita le cucine, 
le scuderie, i magazzini e gli ambienti per la servitù e gli ospiti. La villa prende il nome dall’importante Orologio a sei 
ore (tipico del XVII sec.) che sovrasta la facciata principale verso sud, eretto dai Buonvisi e dotato di un meccanismo, 
ancora funzionante, datato 1655, evidentemente rimesso in funzione ed ammodernato dagli Orsetti in quell’anno, poco 
dopo l’avvento della nuova proprietà. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
3° GIORNO: LUCCA - TRENTO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la scoperta di Lucca, che grazie ad una politica accorta è rimasta nei secoli libera 
ed indipendente, e non ha subito le distruzioni delle guerre. Conserva quindi intatto un patrimonio artistico tra i più 
importanti della Toscana. La visita guidata vi porterà alla scoperta delle imponenti mura alberate rinascimentali che la 
circondano completamente, delle caratteristiche strade e torri medievali, delle stupende chiese romaniche e delle 
pittoresche piazze, il tutto in un centro storico completamente chiuso al traffico. Pranzo libero, eventuale tempo a 
disposizione e nel pomeriggio rientro ai luoghi di provenienza. Cena libera. Termine dei servizi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Montecatini o dintorni con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
- Visite guidate come da programma: Pisa 2 ore circa, intera giornata Camelieto e Villa Reale, Lucca 2 ore circa; 
- Visita del pastificio Martelli a Lari; 
- 1 pranzo in ristorante a Lari bevande incluse; 
- 1 pranzo in ristorante il secondo giorno bevande incluse; 
- Ingresso ai Monumenti di Piazza dei Miracoli a Pisa (Torre, Cattedrale e Camposanto, Battistero e Museo 
dell’Opera); 
- Ingresso al Camelieto di S. Andrea di Compito e ai Giardini di Villa Orsi; 
- Ingresso combinato a Villa Reale e alla Palazzina dell’Orologio; 
- Auricolari per le visite guidate; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 140. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 

 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           


