ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Sabato 31 Marzo
Luogo di partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15  Via Dino Col h 6.25  P.zza della
Vittoria h 7.00  Nervi h 7.10  Rapallo Uscita Aut. h 7.25
Quota di partecipazione: € 49,00
Nei borghi di Pieve e Sant’Andrea in Compito, nelle vicinanze di Lucca, si svolge la Mostra "Antiche
Camelie della Lucchesia" evento unico dove paesaggio, storia e piante secolari si mescolano creando
curiosità e suggestione. La Mostra si sviluppa in un area di circa un chilometro quadrato e inizia con la
passeggiata lungo "il sentiero delle camelie" e nel "camelieto" che si snoda nel borgo via via arricchito di
nuove piante e di nuovi esemplari, prosegue con l'itinerario delle Acque tra frantoi e antichi lavatoi
pubblici, e ancora visita alla piantagione del thè, la mostra di ikebana, i giardini privati.
LUCCA città, romantica, appartata, avvolta nella consapevolezza di un passato illustre; cinta dalle mura
rosse, che conserva gelosamente l'intatto tessuto antico con notevoli monumenti e opere d'arte
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per Pieve e Sant'Andrea
di Compito e visita alla Mostra delle Camelie che durerà circa due ore. Ore 12,30 partenza per LUCCA.
Pranzo e tempo libero per scoprire la città.
Una delle principali città d'arte d'Italia, celebre soprattutto per la sua intatta cinta muraria del XV-XVII
secolo, trasformata già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in piacevole passeggiata pedonale.
Celebre la piazza dell'Anfiteatro, arteria principale della città storica è la stretta e medievale via Fillungo,
che riunisce i maggiori esercizi commerciali della città. Altre piazze suggestive sono piazza San Michele,
fulcro storico della città e piazza San Martino, dove sorge il celebre Duomo di San Martino. Rientro a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Ingresso alla Mostra delle Camelie  Assistenza di un
nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti)  Assicurazione medica
La quota non comprende: il Pranzo  Quanto non menzionato come compreso

