
 

 

 

 

DOMENICA 03 LUGLIO 2022 

VIAGGIO IN LUNIGIANA 

Un viaggio in queste terre di confine, fra Liguria e Toscana, tra l'Appennino Tosco Emiliano e Le Alpi Apuane è 

un'esperienza molto interessante. Sono luoghi di antichi insediamenti e zone legate a una delle più antiche e 

potenti famiglie del passato “I Malaspina”. Per il controllo di questa ambita terra di confine si scontrarono 

fiorentini, genovesi, milanesi. Grazie all'antico passaggio lungo le valli di Papi, mercanti, eserciti il territorio è 

ricco di castelli, pievi, torri, fortezze militari, ville nobili e piccoli borghi ed è impossibile non rimanere affascinati 

dai panorami.  

ORE 06,30- PINETA 
ORE 06,40 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

ORE 06,50 - VIA EMILIA EX CLINICA 
ORE 07,00 -CASTEL SAN PIETRO  ARLECCHINO 
ore 10,45 circa incontro con la guida e visita del borgo 
di Fosdinovo e del Castello Malaspina (sec. XIII), ma-
gnifico esempio di architettura medievale perfettamente 
conservato dove probabilmente fu ospitato anche Dante 
Alighieri in esilio. Visita al castello tra leggende e storia 
per ripercorrere nove secoli di legame tra la famiglia Ma-
laspina e le mura di questo Castello. ll percorso guidato 
si snoda attraverso la sala d'Ingresso, la sala del Trono, 
la sala da Pranzo con una splendida cucina settecente-
sca con ceramiche da farmacia del Seicento e il grande 
Salone centrale. Di particolare e suggestivo fascino la 
Stanza del fantasma con le sue leggende e la Camera di 
Dante, dove dormì il sommo poeta. (La parte finale della visita presenta scale ripide e torri merlate, non particolarmente 
adatta a chi soffre di disturbi di claustrofobia e vertigine). Al termine trasferimento a Sarzana passando dalla Fortezza 
di Sarzanello che si trova in collina in posizione dominante sulla valle del Magra. 

Pranzo facoltativo in ristorante (primo, secondo con contorno, dessert, acqua, caffè) 

Pomeriggio visita di Sarzana situata nel cuore della Lunigiana, diretta discendente dell’antica città romana di Luni, che 
sostituì per importanza religiosa all’inizio del XIII secolo. 
Sarzana ha origini antiche, ricordata già nel primo millennio e una storia affascinante, dominata da più signori e città: 
Castruccio Castracani, Spinetta Malaspina, i Pisani, i Visconti, i Genovesi e i Fiorentini. 
Visita del centro storico a piedi: Cattedrale di Santa Maria, Pieve di San Andrea, casa della famiglia Bonaparte 
(esterno), principali piazze cittadine, Fortezza di Firmafede (dall'esterno). 
Al termine delle visite, verso le ore 16,30 circa in osservanza al regolamento di circolazione Bus, partenza per il rien-
tro con arrivo in serata. 

(il programma riportato potrebbe subire delle modifiche nell’ordine delle visite per motivi organizzativi o disposizioni legate alla si-
tuazione sanitaria attualmente non prevedibili) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 persone): € 95,00 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO (secondo l’itinerario indicato): € 10,00 

PRANZO FACOLTATIVO € 27,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T. (con min 15/18 persone previsto bus 28 posti), servizio GUIDA 
per tutto l’itinerario indicato, INGRESSI da programma (come da quota indicata a parte), ASSICURAZIONE medico-

bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: PRANZO facoltativo in ristorante (inclusa acqua), mance ed extra di carattere personale, 

quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

ISCRIZIONI DA  SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 

TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI. 

 

 

 


