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VILLA REALE DI MARLIA

E MASSACIUCCOLI

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti

con SALDO DELLA QUOTA

(Per imprevedibili difficoltà organizzative che impediscono il
programma della visita in gruppo all'abbazia di Calci, proponiamo la
visita alla VILLA REALE DI MARLIA).

PROGRAMMA

Partenza di primo mattino dall'Autostazione di Imola, Pensilina 1, in
pullman, alla volta della Toscana. Arrivo e visita al Parco di Villa

Reale di Marlia, attentamente ristrutturato e riaperto al pubblico
recentemente, con una superficie di 16 ettari. Una parte del Parco
conserva l'originario impianto seicentesco con siepi, aiuole fiorite e
alberi d'alto fusto. L'altra, invece, è disegnata secondo la moda del
giardino paesaggistico all'inglese, con sentieri sinuosi, punti
panoramici e boschetti ombrosi. Ricchissimo è il suo patrimonio

arboreo, che insieme ai Prati ed ai piccoli Arbustum da sottobosco,
creano un paesaggio unico che muta a seconda delle ore del giorno e
del passare delle stagioni. E' famoso per la sue bellissime .camelie

La passeggiata guidata nel parco ci porterà al , ed ai variLago

Giardini .(all'italiana; Spagnolo; dei Limoni, Teatro di Vezura)

Tali bellezze sono intercalate dalle Architetture (solo esterni): Villa
Reale, Villa del Vescovo, Teatro d'Acqua, Palazzine Gemelle,
Palazzina dell'Orologio, Grotta di Pan, Piscina Cappelle di San
Francesco Saverio e di San Biagio.
Pranzo in ristorante.
La giornata prosegue a Torre del Lago Puccini, ove si trova la villa del
grande compositore Giacomo Puccini. Il lago è area protetta dal WWF
dove si vedono molti esemplari di uccelli nonché una coloratissima
flora. Durante la ,NAVIGAZIONE SUL LAGO DI MASSACIUCCOLI

effettuata con moderne motonavi ecologiche attrezzate di tutti i
comfort, con una guida al nostro seguito scopriremo la cultura e l'arte
sviluppatesi intorno al lago.
Al termine delle visite, rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO in pullman GT
- INGRESSO e VISITA GUIDATA al
PARCO DI VILLA REALE DI MARLIA
(non sono previsti ingressi agli interni
delle ville e palazzine)
- pranzo in ristorante
- NAVIGAZIONE SUL LAGO DI
MASSACIUCCOLI con GUIDA


