
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Capannori,
nei dintorni di Lucca. All’arrivo, visita della Mostra
Antiche Camelie della Lucchesia, manifestazione
internazionale vanto del Compitese, cuore
dell’evento. La mostra, giunta alla XXXII edizione si
svolge interamente all’esterno presso il giardino
dalla camelia “Camellietum”, situato nel Borgo
delle Camelie (Sant’Andrea e Pieve di Compito). Il
Camellietum Compitese, giardino dell’eccellenza
dal 2016, con oltre 1200 piante, è oggi il più ampio
camelieto italiano e fra i primissimi di Europa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con
guida del parco di Villa Reale di Marlia, dove ci si
potrà tuffare nel passato scoprendo gli incantevoli
giardini della Villa, tra i quali spiccano i viali che
ospitano oltre 50 piante di antiche camelie: la
collezione, risalente al 1808, corrisponde alla prima
testimonianza documentaria certa dell’arrivo della
Camellia Japonica a Lucca. In seguito, visita degli
interni restaurati della villa. Al termine della visita,
inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai
luoghi di partenza in serata.

LE ANTICHE CAMELIE DELLALE ANTICHE CAMELIE DELLA
LUCCHIESIA E VILLA REALE DI MARLIALUCCHIESIA E VILLA REALE DI MARLIA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore
dell’agenzia; Visita libera della Mostra Antiche
Camelie della Lucchesia; Pranzo in ristorante
con bevande incluse; Visita con guida alla Villa
Reale di Marlia e ai suoi giardini; Ingresso alla
Villa Reale di Marlia e ai suoi giardini;
Auricolari a disposizione per la visita;
Assicurazione medico bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota
comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
disponibili con versamento del saldo all’atto
dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di
25 persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza:
50% del prezzo per persona; Oltre tale termine:
100% del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 
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SABATO 26 MARZOSABATO 26 MARZO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 120,00


