
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 16 settembre: Lugano - Lucca

Ore 08.30 Partenza in pullman da Lugano Stazione FFS (posteggio ex Pestalozzi in via Basilea)
via autostrada, Milano per Lucca.

Ore 13:30 Arrivo a Lucca, all’albergo prenotato.

Ore 14:00 Pranzo leggero al ristorante L’Amico Fritz, adiacente all’albergo.

Ore 16:00 Incontro con la guida Signora rössler per una visita guidata del centro di Lucca 
con riferimento ai rapporti tra la città e la Svizzera.

Ore 18:00 Visita guidata di Palazzo Pfanner.

Ore 20:00 La cena è una sorpresa gastronomica.
Al termine, rientro in albergo e pernottamento.

Sabato 17 settembre: Villa grabau, Villa Oliva, Villa reale Marlia
Prima colazione in albergo. 

Ore 09.30 Incontro in albergo con la guida per la giornata, l’arch. edoardo Lencioni e partenza 
in pullman per l’escursione dell’intera giornata.

Ore 10:00 Visita guidata di Villa grabau.
Al termine, spostamento in pullman a Villa Oliva.

Ore 11:00 Arrivo a Villa Oliva, tè e caffè di benvenuto. Visita del giardino della villa e degli interni.

Ore 12:30 Pranzo nella Limonaia di Villa Oliva.
Al termine, spostamento a piedi o in pullman a Villa reale Marlia.

Ore 14:30 Visita del giardino di Verzura di Villa reale Marlia e degli interni.

Ore 16:00 “Tea Time” all’interno di Villa reale Marlia concessione speciale per “Cattaneo”.

Ore 17:00 Partenza per il rientro a Lucca.

Ore 20:00 Cena al ristorante La Buca di Sant’Antonio con rappresentanti dell’Accademia Italiana della
Cucina di Lucca.

Domenica 18 settembre: Villa Mansi, Valle del Serchio, Teatrino di Vetriano

Prima colazione in albergo.

Ore 09:00 Incontro in albergo con la guida per la giornata, l’arch. edoardo Lencioni e partenza in pul-
lman per l’escursione dell’intera giornata.

Ore 09:30 Visita di Palazzo Mansi e al suo Filaticcio di Seta.

Ore 11:30 Partenza da Lucca in direzione Valle del Serchio.

Tappa per visita al Ponte del diavolo di Borgo a Mozzano.

Ore 13:30 Pranzo all’Antica Locanda di Sesto (Locali Storici d’Italia).

Al termine, spostamento a Vetriano.

Ore 16:00 Visita al Teatrino di Vetriano con drink di benvenuto e concerto con Maestro di Piano e
Soprano.

Ore 17:00 Partenza per il rientro a Lucca.

Cena libera e pernottamento.
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Lunedì 19 settembre: Lucca – Lugano 
Prima colazione in albergo e check-out 

Ore 09.30 Partenza in pullman per la Fattoria La Torre di Montecarlo.

Ore 12:30 Visita alla struttura con pranzo comprendente degustazioni di oli. Possibilità di acquistare
prodotti della tenuta: olio, vino, grappa, Vin Santo, cantucci di propria produzione.

Ore 14:30 Partenza in pullman per il rientro a Lugano via autostrada Milano.

Ore 19:30 Arrivo a Lugano Stazione FFS (posteggio ex Pestalozzi in via Basilea) e rientro individuale
al proprio domicilio.

ALBERGO

Hotel Hambros Il Parco ****, Via Pesciatina 197 – Località Lunata, I-55012 Capannori LU

http://www.hotelhambros.com/it/

Struttura ricavata da una villa cinquecentesca: “Villa Banchieri” dal sapore antico. Un albergo che
coniuga l’architettura del passato con un arredamento contemporaneo e funzionale. È situtato a ca. 5km
dal centro di Lucca e in posizione strategica per gite fuori porta. Le camere, completamente rinnovate,
offrono design moderno e comfort tecnologici di alta qualità come aria condizionata con domotica, TV
satellitare, connessione internet Wi-Fi gratuita. Sono distribuite sui tre piani della Villa, hanno colori caldi
e avvolgenti, si differenziano per tipologia e molte godono di una rilassante vista sul parco secolare.

PREZZI E PRESTAZIONI

Prezzo per persona in camera doppia CHF 1’000.- (min. 40 persone paganti)

Prezzo per persona in camera singola CHF 1’100.- (min. 40 persone paganti)

Il prezzo comprende:

• viaggio in pullman come da itinerario;
• 3 notti nell’albergo indicato, base di pernottamento in camera doppia e prima colazione;
• ingressi e visite guidate in loco, come da programma;
• concerto privato al Teatrino di Vetriano;
• tutti i pranzi (con ¼ di vino e ½ di acqua); 
• cene del 1° e del 2° giorno (con ¼ di vino e ½ di acqua);
• IVA.

Il prezzo non comprende:

• assicurazione contro le spese d’annullamento e assistenza pari al 5% del costo del viaggio;
• cena del 3° giorno;
• tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende” ed extra in generale.

Condizioni d’annullamento:

• fino a 60 giorni prima della partenza
• da 59 a 31 giorni prima della partenza
• da 30 a 15 giorni prima della partenza
• da 14 a 7 giorni prima della partenza
• meno di 7 giorni alla partenza

CONTATTI

Kuoni Viaggi SA, reparto gruppi, Via ronchetto 5, CH – 6900 Lugano

T +41 (0) 58 702 68 50 • F +41 (0) 58 702 67 42

lug-groups.k@kuoni-viaggi.ch oppure davide.nettuno@kuoni-viaggi.ch


