
VIAGGIO DI 1 GIORNO    
 il 25 MARZO 2018

BORGO DELLE 
CAMELIE E 

VILLA REALE DI 
MARLIA 
Partenze da:   

Fabro Scalo  
Siena,  

Chianciano e casello 
 Bettolle 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza alle ore 07.00 circa per la 
Lucchesia. in particolare per il “Borgo delle Camelie della Lucchesia”: l’insieme di due piccoli 
paesini di Capannori a Lucca, Pieve e Sant’Andrea di Compito. Ville, case in pietra, vicoli pieni 
di verde e fiori colorati. Le mura di sasso sono sormontate da alti alberi di camelie; in 
Toscana e soprattutto nella zona di Lucca, l’attenzione per queste piante diventò una vera e 
propria passione e la cosiddetta “cameliomania” raggiunse il suo apice del corso dell’ottocento. 
Queste antiche piante oggi sono diventate un patrimonio di inestimabile valore oltre che 
bellissimo da ammirare.  

Per il pranzo: “gran porchetta” e tanta allegria  

Nel pomeriggio trasferimento a Villa Reale di Marlia.  Un’illustre dimora che gode da secoli di 
fascino e splendore. L’ELEGANZA SENZA TEMPO DELL’INTERA PROPRIETÀ VI ACCOMPAGNERÀ IN 
UNA RILASSANTE PASSEGGIATA. La Villa Reale di Marlia (XVII sec.), circondata da alte mura che 
sembrano proteggerla dal tempo che passa, sorge a Lucca, in una posizione privilegiata ai piedi 
dell’altopiano delle Pizzorne. Considerata una tra le più importanti dimore storiche d’Italia, nel 
XIX secolo è stata residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di 
Lucca. La proprietà si estende su una superficie di 16 ettari e annovera numerosi e raffinati 
giardini, vere rarità botaniche e imponenti palazzi edificati nel corso dei secoli. Il suo Parco è 
percorso dai viali delle Camelie ed ospita due famosi Teatri, quello d’Acqua e quello di Verzura 
(dove si esibì spesso il celebre violinista N. Paganini per Elisa Baciocchi); a impreziosirlo si 
aggiungono il Giardino dei Limoni, con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, e il Giardino 
Spagnolo di gusto Decò. Da non perdere le diverse residenze d’epoca che arricchiscono la 
visita al Parco come: la Villa del Vescovo (XVI sec.), adiacente al Ninfeo detto “grotta di Pan”, 
e l’elegante Palazzina dell’Orologio con la loggia panoramica (XVIII sec.). Un itinerario pensato 
ad hoc vi accompagnerà alla scoperta di raffinate opere d’arte  e scorci di grande effetto, 
disegnando un percorso ad anello intorno alla Villa Reale, ai monumenti e ai giardini. 

Al termine della visita partenza per il rientro in sede.  

QUOTA A PERSONA: € 55,00 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in Pullman GT - Pic-nic: “gran porchettata” - Ingresso alla 
Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia e la Villa Reale - Accompagnatrice - Assicurazione 
responsabilità civile  
LA QUOTA NON COMPRENDE tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”   

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 
www.iviaggidialice.it 


