LA VERSILIA E MINICROCIERA GORGONA & CAPRAIA

27-29 SETTEMBRE 2019
venerdì 27 settembre– BOLOGNA / TORRE del LAGO PUCCINI / PIETRASANTA
Ritrovo dei partecipanti ore 08.00 c.a. e partenza in pullman per la Versilia. Arrivo a Torre del Lago , visita di Villa Puccini,
residenza del compositore che qui visse e compose molte delle sue opere liriche, che sorge sul belvedere del Lago di
Massaciuccoli, dove ci si imbarcherà per la navigazione del lago di circa 1h tra i canali della palude. Al rientro, sistemazione in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata di Pietrasanta, “la piccola Atene”, gioiello medievale dove il marmo delle
Alpi Apuane diventa capolavoro. Cena e pernottamento in hotel
sabato 28 settembre – MINICROCIERA ISOLA di GORGONA & ISOLA di CAPRAIA
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Livorno. Imbarco alle ore 08.00 per la minicrociera Isola di Gorgona e
Capraia. A Gorgona, l’isola più piccola dell’Arcipelago Toscano e l’ultima isola-carcere d’Europa, sosta di c.a. 15 minuti (NO
sbarco) in un luogo in cui è tangibile un’intima relazione tra uomo e natura, capace di preservare e valorizzare l’ambiente
naturale dell’isola. Proseguimento della navigazione per Capraia, l’isola più selvaggia e lontana dalla costa dell’Arcipelago
Toscano. Dopo lo sbarco, si percorrerà a piedi l’unica strada asfaltata dell’isola (800 metri c.a.) per arrivare in paese e
ammirare il Forte San Giorgio. Pranzo a bordo della motonave con menu a base di pesce e periplo dell’isola per ammirarne
dal mare la costa, ricca di grotte e anfratti. Rientro a Livorno alle 19.30 c.a. Cena e pernottamento in hotel.
domenica 29 settembre – LE VIE del MARMO / LUCCA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel, partenza per le vie del marmo con sosta al Museo del Cavatore (ingresso libero), museo all’aperto
che racconta le varie fasi del lavoro dei cavatori ed espone molte statue di marmo. Proseguimento per la visita ad una
cava di marmo privata, (si raccomanda abbigliamento sportivo e scarpe comode) durante la quale verranno spiegate le
tecniche dell’estrazione e lavorazione del marmo. Al termine, nei dintorni di Colonnata degustazione in tipica larderia del
famoso lardo di Colonnata. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata di Lucca, vivace cittadina che conserva il fascino
di una piccola ed antica Città-Stato, mantenendo intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana: Piazza S.
Michele, Duomo di S. Martino, le vie medievali. Al termine, partenza per il rientro.
•Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine delle visite previste potrebbe subire modifiche, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del
programma di viaggio. E’ possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche, lavori di ristrutturazione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse
storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.
•In caso di maltempo e condizioni di mare agitato, la minicrociera Gorgona & Capraia verrà posticipata o anticipata in base alla disponibilità della
compagnia. In questo caso, NON verrà effettuata la sosta a Gorgona, salvo autorizzazione del direttore del carcere (il sabato è garantita la sosta). Se
permanessero condizioni meteo da non permettere la navigazione la domenica, la giornata sarà sostituita con visite guidate da definire in loco.
•Nell’eventualità la Direzione del carcere di Gorgona, per motivi amministrativi e di sicurezza, revocasse il permesso il sabato della sosta della motobarca,
NON verrà restituita nessuna somma in quanto trattasi di cause di forza maggiore.
•Orario e luogo di partenza verranno confermati sul foglio notizie consegnato ai partecipanti prima della partenza.

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 320,00
Supplemento camera singola € 45,00
iscrizioni entro il 02/09/2019 versando l’intera quota
La quota comprende: * viaggio in pullman GT* sistemazione in hotel 3*** in Versilia (Marina di Pietrasanta/Lido di Camaiore/Forte dei
Marmi/Viareggio) in camere doppie con servizi privati * cocktail di benvenuto * trattamento di pensione completa come da
programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) * guide locali per visite ed
escursioni come da programma * navigazione Lago Massaciuccoli * Minicrociera Gorgona & Capraia * ingresso a Villa Puccini * ingresso
alla cava di marmo privata * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * tassa di soggiorno* tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” *

attività riservata ai soci UISP

