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LUCCA,  
LA SIGNORA DELLE CAMELIE 

Lucca, Villa Torrigiani, Pieve di Compito, Pistoia 

Dal 18 al 19 marzo 2023 

 
 

Dumas scrisse la “Signora delle Camelie” omaggiando una donna bellissima con 
un fiore straordinario, che potrete ammirare nel pieno della sua fioritura in un 

paesaggio di incomparabile bellezza. L’elegante Lucca, la sorprendente Pistoia e la 
splendida Villa Torrigiani completeranno un week end d’autore  

 
 
1 GIORNO: LUCCA – VILLA TORRIGIANI 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Arrivo a Lucca e 
tempo libero per il pranzo e per una passeggiata nel centro storico. La città, sorta su una 
fertile pianura, presenta una struttura urbanistica di matrice romana ed è circondata da una 
splendida cinta muraria costruita fra il 1504 e il 1645, fra le meglio conservate d’Europa. Da 
non perdere, piazza San Michele dominata dalla mole marmorea dell’omonima chiesa, l’ovale 
piazza del mercato, la Torre delle Ore e il Duomo. Nel pomeriggio proseguimento per la visita 
di Villa Torriggiani, che insieme al parco che la circonda, è una delle più belle ville 
monumentali della campagna di Lucca. La costruzione della villa, voluta dalla famiglia 
Buonvisi, risale al Cinquecento ma grazie ad una profonda trasformazione seicentesca, 
ordinata da Nicolao Santini, ambasciatore della Repubblica di Lucca alla corte di Luigi XIV, la 
dimora rappresenta oggi il miglior esempio di architettura barocca in Toscana. Al termine 
proseguimento per Montecatini. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
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2 GIORNO: PIEVE DI COMPITO E CAMELIETO - PISTOIA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sant’Andrea e Pieve di Compito, il suggestivo 
Borgo delle Camelie, per visitare la mostra “Antiche Camelie della Lucchesia”. Giunta alla 
XXXIV edizione, la rassegna offre ai visitatori la possibilità di ammirare splendidi esemplari 
secolari di questo raffinato ed elegante fiore di origine orientale, in un paesaggio collinare 
ancora intatto, tra vecchie case, muri in pietra e ville signorili. Incontro con la guida e visita 
del borgo lungo l’Itinerario delle Camelie, alla scoperta delle piante più spettacolari ospitate in 
parchi e giardini. Proseguimento per Pistoia, seducente città di antichissima fondazione. Poeti 
e scrittori hanno esaltato il fascino di quella che hanno ribattezzato “città di pietra incantata” 
e “città dalle larghe strade e dalle belle chiese”. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita del 
centro storico che offre la possibilità di addentrarsi in un percorso ricco di 
chiese, chiostri, palazzi, musei e monumenti che ruotano alla piazza del Duomo tra le più 
affascinanti d’Italia. Tra i monumenti di maggiore interesse vi sono il Palazzo Comunale, il 
Palazzo Pretorio, la Cattedrale di San Zeno, il Palazzo dei Vescovi, il Battistero e la spettacolare 
torre campanaria. Proseguimento della visita con Pistoia Sotterranea, un percorso che si 
articola per circa 650 metri sul letto dell’antico torrente Brana, modificato e adattato all’inizio 
del XII sec. nell’ampliamento della seconda cinta muraria. Il torrente divenne nel corso dei 
secoli una cintura sanitaria su cui si affacciavano i primi Hospitales denominati appunto 
presso i ponti, per il crescente sviluppo del pellegrinaggio a Pistoia dovuto alla presenza della 
reliquia di San Jacopo. Contestualmente la zona del percorso museale documenta anche la 
presenza di varie attività produttive dipendenti dall’approvvigionamento idrico quali mulini, 
ferriere e lavatoi. Nel corso dei secoli la presenza in sito di diversi ospedali fa sì che venga 
costruito “sul Brana” l’Ospedale del Ceppo che divenne matrice dell’ipogeo nel corso dei secoli 
andando a fondere longitudinalmente sull’antico fossato tutte le strutture architettoniche e 
non solo nel suo sviluppo. Al termine partenza per il rientro.  Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 35,00  

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 50,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID 

€ 10,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Pedaggi, parcheggi 
✓ ZTL a Lucca  
✓ ZTL a Montecatini  
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cena in hotel  
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

✓ Tassa di soggiorno  
✓ Ingressi a musei e monumenti: 

Villa Torrigiani € 10,00 
Pistoia Sotterranea € 8,00 
Borgo delle Camelie € € 8,00 

✓ Tutto quanto non specificato alla 
voce: 
“La quota comprende” 

 
 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/san-zeno-cathedral/


 

www.ituoiviaggi.it 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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