Le camelie della Lucchesia
30-31 marzo 2019

tra borghi e giardini
Nei borghi di Pieve e Sant’Andrea in Compito, nelle vicinanze di Lucca, si
svolge la Mostra “Antiche Camelie della Lucchesia” evento unico dove
paesaggio, storia e piante secolari si mescolano creando curiosità e
suggestione.
Esposizioni, concerti, degustazioni di prodotti locali e passeggiate nel
verde insieme alla protagonista della manifestazione: la camelia.
LUCCA: città, romantica, appartata, avvolta nella consapevolezza di un
passato illustre; cinta dalle mura rosse, che conserva gelosamente l’intatto
tessuto antico con notevoli monumenti e opere d’arte.

Programma
Sabato 30 marzo – Belluno/Lucca
Ore 7:00 – partenza in pullman GT dal P.le Stazione di Belluno (via Ponte
Alpi, autostrada) per Lucca.
Soste di ristoro in autostrada lungo il percorso.
Pranzo libero.
Pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. Lucca è conosciuta
come la città delle cento chiese. All’interno delle mura rinascimentali si
raccoglie un ricco patrimonio di architetture religiose, piccoli oratori,
cappelle private di palazzi nobiliare e grandi chiese, patrimonio
architettonico e artistico, oltre che religioso.
Al termine della visita, rientro in hotel sistemazione, cena e pernottamento
Domenca 31 marzo – Lucca/Belluno
Dopo la prima colazione partenza con il pullman per la “Mostra delle
Camelie”; incontro con la guida e visita al “Borgo delle Camelie”. Case di
pietra, vicoli pieni di verde, fiori colorati, ovunque ti giri ci si sente in

un luogo incantato dove il tempo sembra essersi fermato e l’attenzione è
catturata da alberi di camelie che in Lucchesia diventarono, nel corso
dell’ottocento, una vera e propria passione e che oggi possiamo ammirare in
tutto il loro splendore.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Villa Torrigiani e visita guidata agli
interni.
Due maestose ali di cipressi, lunghe quasi un chilometro, annunciano la
teatrale facciata di uno dei migliori esempi di architettura barocca in
Toscana, ovvero Villa Torrigiani. Gli interni sono arricchiti da affreschi ed
arredi originali. Passeggiata libera nel parco dove antiche camelie e rare
specie botaniche completano la cornice di questo splendore.
Al termine partenza per il rientro a Belluno, con soste di ristoro lungo il
percorso, ed arrivo in tarda serata.
N.B. – Sarà valutata la possibilità di assolvere al precetto festivo.

Programma dettagliato in sede

