LUCCA E LE CAMELIE IN FIORE
“Colori e profumi di primavera”
24 Marzo 2019
La monumentale Lucca, abbracciata da possenti mura rivestite da piante fiorite
che racchiudono tesori incastonati in una splendida cornice medievale.
Signorili e scenografiche residenze impreziosite da meravigliosi parchi e giardini fioriti.
Passeggiare lungo il “sentiero delle camelie” e scoprire angoli incantevoli, torri, frantoi e i celebri
giardini dell’antico borgo di S. Andrea.
Una domenica rigenerante tra arte, natura e profumi di boccioli in fiore.
Domenica 24 Marzo
LUCCA – SANT’ANDREA DI COMPITO
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Lucca che sarà raggiunta nella mattinata. Visita guidata dei
luoghi più significativi del centro storico racchiuso da una splendida cortina bastionata. La Cattedrale di
San Martino, che conserva il celebre sepolcro di Ilaria del Carretto, i gotici palazzi, la piazza Anfiteatro,
la Basilica di San Frediano e le mura rinascimentali sono i monumenti principali che potranno essere
ammirati nella bellissima cittadina toscana. Dopo il pranzo libero in una delle numerose trattorie, dove
si potranno degustare le tipiche specialità locali, si raggiungerà il borgo di Sant’Andrea di Compito. In
occasione della fioritura delle camelie la località diviene un fiabesco parco fiorito. In un’esplosione di
colori e profumi si parteciperà alla manifestazione Antiche Camelie della Lucchesia che richiama
numerosi visitatori da tutta Italia.
In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 18 Febbraio € 75,00
Dal 19 Febbraio € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Visita guidata di Lucca
Ingresso alla manifestazione Antiche Camelie della Lucchesia
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
 Milano Piazza Duchi d’Aosta
 Sesto S.G.
 Cinisello B.
 Paderno D.
 Bovisio M.
 Limbiate
 SARONNO
 Lainate
SUPPLEMENTI
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa

WWW.ZUGOTOUR.COM

€ 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
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