
Week-en nella Lunigiana 
1°giorno:partenza per Pontremoli, al confine con la Liguria, capitale della Lunigiana che apriva i passaggi verso la Terra 
Santa e verso Roma. L’itinerario ha inizio in piazza Duomo con la splendida Cattedrale, superato il ponte medievale 
della Cresa, entriamo nel podere “dei Chiosi”, percorrendo il panoramico viale lungo il corso del torrente, sotto l’occhio 
vigile del Castello del Piagnaro. In pochi minuti, si presenta l’elegante vigneto di Villa Dosi, protetta dietro la maestosa 
mole di due cedri secolari. Il giardino, le terrazze, il salone di rappresentanza con ballatoio, le sale interne, la biblioteca, 
il ninfeo ci raccontano la Villa Dosi Delfini che è uno dei luoghi più magici della Lunigiana, vero paradigma dell’ideale 
barocco. Un intreccio di capolavori artistici, scorci paesaggistici mozzafiato, raffinatezza e meraviglie. Pranzo a base di 
panigacci artigianali, in  agriturismo con dimostrazione dell’antico metodo di cottura nei testi. Al pomeriggio la Pieve 
romanica di Sorano un imponente monumento romanico e il Castello del Piagnaro sede del museo delle Statue Stele, 
simbolo dell’intera Lunigiana con circa 40 esemplari. Visita in un’antica pasticceria per gustarci i dolci tipici della 
Lunigiana: gli Amor una vera esplosione di prelibatezza.  
2°giorno:prima colazione in hotel. Il mattino lo dedicheremo alla visita dei borghi nella Lunigiana: Filetto: vera perla 
della Lunigiana un piccolo e incantevole borgo medievale. Bagnone una piccola e poco sconosciuta perla tutta italiana, 
un pò ligure, un pò emiliana, un pò toscana, come se fosse stato un pittore a dipingerla, per quanto scenografico il suo 
aspetto. Ponticello, uno dei borghi medioevali meglio conservati e valorizzati di tutta la Lunigiana in un’insieme di 
cortili e piazzette tutti collegati da stretti vicoli e passaggi a volta, tutto rigorosamente in pietra. Per il pranzo ci 
spostiamo a Sarzana, per il gran pranzo di pesce. Al pomeriggio una passeggiata e partenza per il rientro in sede. 

Quota a persona € 245,00  
Supplemento per la camera singola € 20,00  

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio € 14,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 100,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

La quota comprende: viaggio - accompagnatrice - sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 2°giorno, comprese le bevande ai pasti - 
assicurazione responsabilità civile  
La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”  

Tour in pullman, con rispetto delle norme governative anti-covid 19:  
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e occupazione secondo le normative con regolare igienizzazione, mascherine nei 

luoghi di visita al chiuso e distanziamento nei ristoranti.  

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

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 
www.iviaggidialice.it - info@iviaggidialice.it 

Dal 28 al 29 novembre  2020
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