
 

 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 

                            

 
 

 
 

Lunigiana, Versilia e Lucchesia 
Nelle terre di Giacomo Puccini 

s 

 

- da giovedì 18 a sabato 20 ottobre 2018 - 
 

        
 

Informazioni e prenotazioni 
 

Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione:  
(minimo 25 partecipanti)  
 
Socio TCI     € 360,00 
Non Socio    € 390,00 
 
Supplemento camera SGL: 
€ 40,00 
 
Modalità di pagamento: 
���� acconto 30% da versare entro 
giovedì 19 luglio 2018 
���� saldo da versare entro venerdì 14 
settembre 2018 
 
La quota comprende:  
���� viaggio andata-ritorno e 
spostamenti in pullman privato 
come descritto nel programma  ���� 
sistemazione presso l’Hotel 
Logos**** in camera doppia e 
bagno privato con prima colazione 
���� due cene presso l’Hotel  Logos, 
bevande incluse ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� ingressi come da 
programma ���� navigazione sul Lago 
di Massaciuccoli ���� pranzo tipico a 
Lucca venerdì 19/10 (bevande 
incluse) ���� pranzo tipico al 
Monastero di Santa Croce al Corvo 
il 20/10 (bevande incluse) ���� 
assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� 
assistenza del Console TCI Maurizio 
Poggi  ���� assicurazione infortuni e 
RC 
 
La quota non comprende:  
���� mance, extra di carattere 
personale ���� supplemento camera 
singola ���� assicurazione-medico-
bagaglio e contro le penali in caso 
di rinuncia al viaggio ���� tutto quanto 
non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

 

 

 
Ore   7.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ore 8.30           
 
 
Ore 12.00 
 

 
Ore 14.00    
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 8.30 
 
 
 
Ore 12.00 
 
 
 
Ore 16.30 
 
Ore 19.00 
 
 
 

Giovedì 18 ottobre 2018 
 

Ritrovo a Milano, via Paleocapa, angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Viareggio. 
 
A Viareggio, visita di Villa Argentina e passeggiata 
tra i palazzi liberty della città. 
Pranzo libero. 
Visita guidata al Museo GAMC 
Partenza per Forte dei Marmi e sistemazione in 
Hotel. 
Hotel LOGOS****,via Mazzini 153  0584880678 
Cena in Hotel. 
 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 
 
Ritrovo nella Hall e partenza per Lagopelago. 
Visita guidata a Villa Bernardini. 
 
Pranzo a Lucca presso ristorante tipico lucchese  
Da Giulio in Pelleria. 
 
Partenza per Torre del Lago e visita alla Villa Museo 
Giacomo Puccini. 
 
Visita in barca all’Oasi LIPU del Lago di 
Massaciuccoli ed approdo a Villa Ginori. 
Rientro in bus in Hotel. 
Cena in Hotel. 
 
 
Sabato 20 ottobre 2018 
 
Ritrovo nella hall. Partenza per Castelnuovo Magra, 
borgo Bandiera Arancione. Visita del borgo ed 
incontro con le autorità locali ed i referenti Touring. 
 
Partenza per Bocca di Magra. 
Pranzo presso il Monastero. 
Visita al Monastero di Santa Croce al Corvo. 
 
Partenza per Milano. 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa. 
 
 



 
 
Durante il viaggio sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 per 
comunicazioni urgenti 
 
 

 
* * * 

Modalità di pagamento  
e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono: 
 
���� presso l’agenzia viaggi del 
Punto Touring di Milano in corso 
Italia, 10 (dal lunedì al venerdì 
h 10 – 19, orario continuato); 
 
oppure tramite: 
���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi, 
corso Italia, 10 – 20122 Milano  
 
���� bonifico bancario intestato 
a Touring Servizi srl  presso UBI 
Banca codice Iban: IT42W 
03111 01646 000 000 0 35089 
 
���� bancomat e carta di 

credito. 
Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita 
e la dicitura “Area Consoli”.  
 
 
La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento andrà trasmessa via 
fax al numero 02.8526.594 
oppure via e-mail a: 
volconsoli@libero.it 
La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio.  
 
Condizioni e penali in caso di 
recesso da parte del 
partecipante come da 
“Condizioni generali” del 
catalogo I paradisi naturali del 
Touring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  

 

Ai piedi delle Alpi Apuane, Castelnuovo Magra si affaccia sulla 
piana di Luni, floridissima colonia romana fino al XIII secolo, quando 
l’interramento del porto ne decretò la fine.  
Borgo Bandiera Arancione dalla caratteristica forma allungata, 
conserva nella parrocchiale una singolare Crocifissione  di Peter 
Bruegel il giovane. 
Siamo nella bassa Lunigiana al confine tra Liguria e Toscana; la 
collina è punteggiata di oliveti e vigneti, in fondo c’è il mare.   
Andiamo a cercare antiche memorie del travagliato periodo medievale 
quando Dante Alighieri “costruttore di pace” il 6 ottobre 1306 salì a 
Castelnuovo Magra per mettere fine alla guerra tra il Vescovo e il 
marchese Franceschino Malaspina. 
 Sulle tracce di Dante vale la pena di visitare anche il piccolo 
monastero di Santa Croce al Corvo da cui si gode una vista magnifica 
su tutto il litorale della Versilia e, nei giorni più limpidi, fino a 
Livorno. Qui è conservato uno dei Crocifissi lignei più antichi sul 
modello del Sacro Volto di Lucca.  
La Versilia è nota soprattutto per i 25 chilometri di spiagge e 
stabilimenti balneari ma c’è tanto da scoprire per quanto riguarda il 
ricchissimo patrimonio di edifici Liberty e Dèco.  
A Viareggio villa Argentina, finalmente restaurata e visitabile, offre 
un esempio delle ricche decorazioni di gusto esotico realizzate da 
Galileo Chini nel 1926. 
 In tutta la zona tra Forte dei Marmi e Viareggio domina lo stile del 
fiorentino Chini, soprattutto tra i villini nascosti nella pineta dove 
hanno abitato artisti, attori, registi (tra cui Marta Abba) attratti dalla 
vicinanza di Torre del Lago, che fu il rifugio di Giacomo Puccini a 
partire dal 1900. Viareggino di nascita fu Lorenzo Viani che va 
scoperto alla Gamc di Viareggio in una sezione in cui si ammirano le 
grandi tele che il pittore dipinse sulle Apuane a testimonianza del duro 
lavoro dei cavatori di marmo.  
Puccini descrisse la sua villa di Torre del lago con queste parole “… 
gaudio supremo, paradiso, eden, empireo, turris eburnea, vas spirituale, 
reggia.. abitanti 120, 12 case. Paese tranquillo, tramonti lussuriosi e 
straordinari...” L’arredo sorprende col caminetto progettato da Galileo 
Chini, i mobili Bugatti e Tiffany, il paravento giapponese. Risale al 
1930 la prima rappresentazione pucciniana sul lago con la Bohème 
diretta da Pietro Mascagni. 
La gita sul lago di Massaciuccoli, oasi Lipu, ci condurrà in prossimità 
di Villa Ginori-Lisci : la darsena della villa era l’approdo in barca di 
Puccini quando andava a trovare il marchese Carlo a cui dedicò la 
Bohème in cambio del regolare permesso per il capanno di caccia.  
Puccini nacque a Lucca il 22 dicembre 1858, la città che vanta una 
notevole tradizione musicale e ha dato i natali a molti compositori tra 
cui Luigi Boccherini e Alfredo Catalani.  
In Lucchesia tra le tante ville di villeggiatura si visiterà villa 
Bernardini in Vicopelago, alle porte di Lucca, famosa per lo 
splendido giardino con il “teatro di verzura”, realizzato agli inizi del 
Settecento con piante di Buxus sempervirens. 
 

       


