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Tour Borghi Toscana Lusso

20 giorni / 19 notti

Il Tour Toscana Borghi Luxury Experience è un Tour da Pisa (o Firenze) a Pisa con un itinerario
suggestivo. Il tour include le più belle città e località naturalistiche della Toscana da Pisa a
Pontremoli, Carrara, Tavernelle fino a La Spezia

Il Tour Toscana Borghi Luxury Experience è Viaggio di Lusso nella Toscana dei Borghi realizzato da
Travel Design, Tour Operator specializzato in Tour e Viaggi di Lusso su Misura nella Destinazione
Italia e in tutto il Mondo.

Tour Toscana Borghi Luxury Experience: un Viaggio di Lusso
nella Toscana dei Borghi
Il Tour Borghi Toscana Lusso si svolge nei borghi della Lunigiana, una terra verde, ricca di foreste e
campagne.

Tuttavia, è anche la terra nota per le numerose lavorazioni artigianali e storiche, per i musei e per le
case risalenti a diversi secoli fa.
Il Tour Toscana Borghi Luxury Experience ti aiuterà a comprendere quanto sia speciale e unico
camminare su queste terre e rivivere lo spirito del centro storico in luoghi come Fivizano, Verrucola,
Gragnola, Malgrate, Filetto, Fosdinovo, Licciana Nardi, Carrara e le famose Cave di marmo.
Ognuno di questi piccoli paesi custodisce storie incredibili sulle civiltà del passato, sulla costruzione e
sui metodi di trasporto delle merci.
Nella Lunigiana il tempo sembra essersi fermato, ne sono la prova la varietà dei piccoli negozi
artigianali, dei ristoranti e dei caffè.
Se desideri un viaggio indietro nel tempo e un senso di pace, questo itinerario ti stupirà.

Scopri il programma di viaggio del Tour Toscana Borghi
Luxury Experience

1
GIORNO

2
GIORNO

PISA
Arrivo in mattinata a Pisa incontro con l'autista per il trasferimento privato in Hotel assegnazione
della camera riservata con trattamento di prima colazione nel pomeriggio incontro con la guida che
ti accompagnerà alla scoperta della città

PISA- FIVIZANO- VERRUCOLA- GRAGNOLA
Prima colazione in hotel in attesa dell' autista per il trasferimento a Fivizano la giornata prosegue
con la visita del centro storico di Potrai scegliere di visitare diversi luoghi molto interessante è il
Museo della Stampa la Chiesa di San Jacopo e Antonio la piccola oratoria di S.Carlo, dove è
sepolto il poeta settecentesco Giovanni Fantoni detto anche Labindo il Monastero Augustano che
oggi ospita la libreria municipale e il piccolo museo di San Giovanni Dopo una passeggiata lungo le
Mura Medicee lasceremo il centro città per recarci verso il piccolo paese di Verrucola dominato dal
suo Castello accessibile solo su prenotazione Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un tipico
ristorante locale proseguiremo il Tour visitando una delle più suggestive chiese romaniche della
Lunigiana – la Chiesa di S.Cornelio e Cipriano di Codiponte In questa ultima costruzione potremo
ammirare una serie di colonne che presentano figure scolpite risalenti al medioevo La giornata
termina con la visita al Castello dell'Aquila che si affaccia sul borgo medievale di Gragnola
Originariamente feudo del Marchese Malaspina di Fosdinovo oggi è stato completamente
restaurato Dal castello è possibile godere di una vista mozzafiato sul Pizzo d'Uccello (1781 m) che
svetta nel cielo alle spalle del castello Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento in
Lunigiana

3
GIORNO

4
GIORNO

5
GIORNO

PONTREMOLI-MALGRATE-FILETTO
Prima colazione in hotel La mattina sarà dedicata alla visita del centro storico di Pontremoli,
conosciuto come la "Porta della Toscana" Si tratta di una tipica cittadina medievale sulla Via
Francigena ricca di storia e tradizione Dopo una breve introduzione e una visita alla chiesa di San
Francesco (fondata da San Francesco d'Assisi nel 1219) dopo aver attraversato il ponte Cresa,
entriamo nella città murata e ci dirigiamo verso il Castello Piagnaro, la magnifica fortezza che
domina la città Nel castello visiteremo un piccolo ma straordinario museo il Museo delle Statue
Stele. Le statue di stele sono sculture preistoriche e antropomorfe risalenti al primo e al quarto
millennio a.C. e rappresentano guerrieri e donne con una tipica testa semi-lunare che ora è il
simbolo della Lunigiana. Queste statue di stele sono fatte di arenaria la pietra locale. Dal castello si
può ammirare la splendida vista di Pontremoli e della valle sottostante Si ritorna nel centro storico,
per una breve ma imperdibile sosta in una pasticceria per assaggiare Amor, la tipica crema
pasticcera e wafer di Pontremoli visiterete la maestosa torre di Cacciaguerra, ora chiamata
Campanone che fu costruita tra le due piazze del centro storico Dopo una breve visita alla
cattedrale barocca di Santa Maria Assunta terminiamo il tour di Pontremoli con una passeggiata
attraverso la città fino al punto in cui i fiumi Magra e Verde si incontrano arrivando infine alla torre
di Castelnuovo Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un caratteristico ristorante locale
proseguiremo visitando i borghi medievali intorno a Pontremoli La prima tappa è Ponticello un
borgo ricco di vicoli e case in pietra famoso per il suo Caminate, le case a torre medievali Si
prosegue quindi con il Castello di Malgrate (Villafranca in Lunigiana) Questo piccolo castello fu uno
dei feudi più importanti della famiglia Malaspina nel 15 ° secolo e conserva ancora la sua bella
torre cilindrica e le sue merlature sporgenti.Dalle mura del castello è possibile ammirare tutta l'alta
Lunigiana Il tour termina a Filetto il borgo medievale di origine bizantina dalla caratteristica forma
quadrata ora famoso per i suoi mercatini di antiquariato e le sue feste medievali Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento in Lunigiana

FOSDINOVO BORGO & CASTELLO
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo uno dei più affascinanti castelli della Lunigiana il
castello di Fosdinovo strategicamente posizionato a metà strada tra le cime delle Alpi Apuane e la
costa. Ancora oggi, i discendenti dell'antica famiglia feudale Malaspina vivono nel castello. I
Malaspina costruirono il castello nel Medioevo e le loro fortune si intrecciano fortemente con la sua
storia. Al suo interno, le pareti affrescate e le sale arredate riflettono l'atmosfera di allora. La
burrascosa vita della famiglia Malaspina è ricca di leggende, e come accade per ogni castello che
si rispetti, aleggiano in questi racconti, fantasmi, botole e camere di tortura. Nel pomeriggio, dopo
aver pranzato in un tipico ristorante del luogo, proseguirete con un tour panoramico verso le colline
della zona di Fosdinovo prima di tornare all’hotel. Pernottamento in Lunigiana.

LICCIANA NARDI & TAVERNELLE
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita della cittadina di Licciana Nardi La
città risale al 13 ° secolo quando la sua funzione principale era quella di proteggere la rotta per il
Passo del Lagastrello Il castello che ora assomiglia più a un palazzo domina la piazza principale
Scopriremo proseguendo l'originale ponte che è stato da sempre utilizzato dai suoi abitanti per
raggiungere la chiesa senza incontrare la gente del luogo. Il castello è oggi una residenza privata e
non è accessibile al pubblico. Alcune parti delle antiche mura fortificate della città sono tuttora
visibili. Oggi la via principale di Licciana Nardi è ricca di piccoli negozi con tipiche insegne colorate
Di particolare interesse è la Brunilde che fa parte dell'iniziativa i Laboratori del Parco che sostiene
la produzione di artigiani locali, di prodotti artigianali che utilizzano materiali tipici del luogo come
lana e pelle. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un caratteristico ristorante locale proseguiamo

visitando Tavernelle un piccolo borgo sulle colline di Licciana Nardi, a 450 metri sul livello del mare
il borgo medievale offre un ristorante bar e campeggio. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Pernottamento in Lunigiana

6
GIORNO

7
GIORNO

8

CARRARA E LE CAVE DI MARMO
Prima colazione in hotel. Al mattino, visiteremo il museo delle cave e dei trasporti del marmo per
conoscere la storia del settore, che risale all'antica Roma. Scopriremo i metodi utilizzati per estrarre
il marmo bianco di Carrara a partire dalle tecniche utilizzate dai romani fino alle tecniche moderne
caratterizzate dall'utilizzo di frese a diamante. Ammireremo la ricostruzione della lizzatura il metodo
tradizionale ed estremamente pericoloso di trasporto dei blocchi di marmo su slitte di legno fino a
valle. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in un caratteristico ristorante locale proseguiremo per il centro
storico di Carrara, dove visiteremo la Cattedrale di Sant'Andrea, uno straordinario esempio di
architettura romanica e gotica. Continua la passeggiata nel centro storico per ammirare la Piazza di
Alberica, l'Accademia di Belle Arti e l'antica fortezza di Malaspina che è stata trasformata in un
luogo di studio insegnamento e mostre d'arte. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento
in Lunigiana

LA SPEZIA E IL GOLFO DEI POETI
Prima colazione in hotel Oggi ti porteremo alla scoperta del Golfo dei Poeti con tour guidato privato
Il Golfo dei Poeti è un'ampia insenatura assolutamente bella, splendidi colori e ripide scogliere che
scompaiono nelle acque blu sottostanti Conosciuto anche come Golfo della Spezia, questa zona
della Riviera italiana inizia sul fiume Magra e termina nella città di Portovenere Pranzo in un
caratteristico ristorante locale. La baia - così chiamata perché era una delle preferite da scrittori
come Shelley, Byron, Petrarca e Montale - comprende anche i pittoreschi e suggestivi comuni di
Lerici, Sarzana, Tellaro, San Terenzo Montemarcello la città di La Spezia e le isole di Palmaria
Tino e Tinetto Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento in Lunigiana.

LUDIGIANA - PISA
Colazione in Hotel in attesa dell' autista per il trasferimento privato alla stazione di Pisa

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA IN BASE DOPPIA A PARTIRE DA

€ 3.500,00

LA QUOTA COMPRENDE
- 7 NOTTI NELLA LUNIGIANA

- HOTELS CATEGORIA 5 STELLE CON PRIMA COLAZIONE
- TRASPORTO AUTO PRIVATA CON AUTISTA
- GUIDA PRIVATA LOCALE PER TUTTO IL TOUR
- INGRESSI IN GALLERIE , MUSEI , VISITE COME INDICATO
- COLAZIONI , DIVERSI PRANZI , VISITE CANTINE CON ASSAGGI
- ASSISTENZA LOCALE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- QUANTO NON INCLUSO NELLA QUOTA COMPRENDE

