
  in collaborazione con 

PROPONE AI SOCI

La VERSILIA…
Torre del Lago con Villa Puccini e 

Navigazione sul Lago di Massaciuccoli, 
Pietrasanta, Lucca e le Vie del marmo, 

Minicrociera Gorgona & Capraia
4 – 6 ottobre 2019

1° giorno, venerdì – BOLOGNA / TORRE del LAGO PUCCINI / PIETRASANTA
Ritrovo dei partecipanti ore 06.30 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in 
pullman per la Versilia. All’arrivo a Torre del Lago, ingresso (incluso) e visita di Villa Puccini, residenza del grande 
compositore che qui visse e compose molte delle sue celeberrime opere liriche, che sorge sul belvedere del Lago di 
Massaciuccoli. Proprio davanti alla Villa-Museo, ci si imbarcherà per una navigazione del lago di circa 1h00 tra i canali 
della palude. Al rientro, sbarco e proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel 
pomeriggio, visita guidata di Pietrasanta, denominata “la piccola Atene”, gioiello medievale dove il marmo delle Alpi 
Apuane diventa capolavoro. Qui vivono e lavorano i più grandi maestri contemporanei. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno, sabato – MINICROCIERA ISOLA di GORGONA & ISOLA di CAPRAIA
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Livorno in tempo per l’imbarco (ore 7.40 davanti ai Quattro Mori) sulla 
motonave in partenza alle ore 08.00 per la minicrociera isola di Gorgona e isola di Capraia. Alle ore 09.20 circa, 
arrivo a Gorgona dove si sosterà per circa 15 minuti (NO sbarco): si tratta dell’isola più piccina e settentrionale 
dell’Arcipelago Toscano ed è anche l’ultima isola-carcere d’Europa. Ma dimentica Alcatraz e Papillon: questo è un 
carcere in cui è tangibile un’intima relazione tra uomo e natura, capace di preservare e valorizzare l’ambiente naturale 
dell’isola e di favorire il recupero dei valori fondamentali tramite il lavoro a contatto con natura ed animali. 
Proseguimento della navigazione con arrivo alle ore 11.00 circa a Capraia, l’isola più selvaggia e lontana dalla costa 
dell’Arcipelago Toscano. Dopo lo sbarco, si percorrerà a piedi l’unica strada asfaltata dell’isola (800 metri circa) per 
arrivare in paese dove sarà possibile ammirare il Forte San Giorgio. Al termine, si risale sulla motonave per il pranzo a 
bordo con menu a base di pesce e per il periplo dell’isola per ammirarne dal mare la costa: a picco, frastagliata ed 
erosa dalle forti mareggiate, ricca di grotte e anfratti la costa di ponente, più dolce e accogliente quella di levante. A 
seguire, partenza per la navigazione di rientro a Livorno con arrivo al porto previsto verso le ore 19.00/19.30. Sbarco e 
rientro in pullman in hotel. Cena, tombolata e pernottamento.

3° giorno, domenica – LE VIE del MARMO / LUCCA / BOLOGNA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per le vie del marmo con prima sosta al Museo del Cavatore (ingresso 
libero), un museo all’aperto che racconta le varie fasi del lavoro dei cavatori prima dell’avvento della tecnologia e che 
espone molte statue di marmo. Proseguimento per la visita ad una bellissima e suggestiva cava di marmo privata 
(ingresso incluso) (si raccomanda abbigliamento sportivo e scarpe comode) dove si effettuerà un emozionante 
percorso all’interno dei giganti del marmo e durante il quale verranno spiegate le tecniche dell’estrazione e della 
lavorazione del marmo. Al termine, si raggiungono i dintorni della stazione di Colonnata per una degustazione in tipica 
larderia del famoso lardo di colonnata.
Rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, visita guidata di Lucca, bella e vivace cittadina che conserva il fascino 
di una piccola ed antica Città-Stato, mantenendo ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della 
Toscana: Piazza S. Michele, Duomo di S. Martino, le caratteristiche vie medievali tra cui Via degli Antiquari e l’elegante 
Via Fillungo. Al termine, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che 
questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ 



tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o 
manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza 
preavviso.

In caso di maltempo e condizioni di mare agitato, la minicrociera Gorgona & Capraia del 2° giorno verrà posticipata al 3° 
giorno o anticipata al 1° giorno in base alla disponibilità della compagnia. In questi 2 casi, NON verrà effettuata la sosta a 
Gorgona, previa autorizzazione del direttore del carcere (mentre il sabato è garantita la sosta). Se dovessero permanere 
condizioni meteo tali da non permettere la navigazione anche la domenica, la giornata sarà sostituita con visite d’interesse 
guidate da definire direttamente in loco.

Nell’eventualità la Direzione del carcere di Gorgona, per qualsiasi motivo amministrativo e di sicurezza, revocasse il 
permesso il sabato della sola sosta della motobarca, NON verrà restituita nessuna somma in quanto trattasi di cause di 
forza maggiore.

La partenza della motobarca per la minicrociera Gorgona & Capraia è TASSATIVA alle ore 08.00 e NON potrà ritardare 
nemmeno di un minuto e, a tal proposito, si raccomanda la massima puntualità.

Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.

DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

Quota di partecipazione minimo 45 partecipanti € 320,00
Supplemento camera singola € 45,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore 
in data 11 aprile 2007) * vitto & alloggio autista in camera singola * sistemazione in hotel 3*** in Versilia (Marina di Pietrasanta/Lido 
di Camaiore/Forte dei Marmi/Viareggio) in camere doppie con servizi privati * cocktail di benvenuto * trattamento di pensione 
completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai 
pasti * guide locali a disposizione per visite ed escursioni come da programma * navigazione 1h00 circa del Lago Massaciuccoli 
a Torre del Lago *Minicrociera Gorgona & Capraia * tombolata in hotel * ingresso a Villa Puccini * ingresso alla cava di 
marmo privata * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco * altri ingressi non esplicitamente menzionati alla 
voce “la quota comprende” * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE DEL CIRCOLO ENTRO 24 GIUGNO 2019
(Dopo tale data non è garantita la disponibilità dei posti)

E CONTESTUALE VERSAMENTO ACCONTO € 100,00/PERSONA DA EFFETTUARE A:
  ROBINTUR

B.POP.E.R – AG. N. 3 Bologna IBAN IT 07 T 05387 02403 000000551947 oppure
UNICREDIT IBAN IT 97 A 02008 02515 000110121420
Causale: Acconto VERSILIA - CRAL RER (COGNOME E NOME PARTECIPANTI)
Importo: € 100,00 a persona

VERSAMENTO SALDO ENTRO IL 28 AGOSTO 2019

IMPORTANTE!! FAR PERVENIRE ALLA SEDE DEL CIRCOLO:

MODULO “RICHIESTA SERVIZI TURISTICI” (COMPILATO) UNITAMENTE A COPIA BONIFICO ACCONTO 

COPIA DEI BONIFICI BANCARI ENTRO LE DATE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO E DEL SALDO

Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA   Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it    Tel. 
059/2133701

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66 
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it


