CAPODANNO 2019

Sabato 29/12 - Martedì 01/01/2019

GARFAGNANA & APUANE

Neve Trek e Terme, Lucca e Borghi pascoliani
Capodanno coi fiocchi.. di neve e bellezza pura nell’alta valle del fiume Serchio, la Garfagnana,
entroterra lucchese di estrema valenza paesaggistica, naturalistica e culturale, racchiusa tra
l’Appennino Tosco Emiliano e le aspre Alpi Apuane che s’innalzano repentine a sfiorare i 2000
m. Quattro giornate cariche d’interesse: escursioni in montagna con Guide Ambientali
Escursionistiche tra paesi abbandonati e alpeggi, foreste e cave di marmo, con ciaspole sui
morbidi dossi della Pania di Corfino (1603 m.) nel Parco Naturale dell’Orecchiella e alle pendici
inferiori del gruppo delle Panie e del Corchia, sul versante apuano che volge a oriente.
Camminiamo per sentieri tra alcuni “Borghi più belli d’Italia” come Barga e Castiglione di
Garfagnana, visitiamo con guide turistiche la città di Lucca, scrigno d’arte e la Casa Museo di
Giovanni Pascoli dove il poeta trascorse gli ultimi 17 anni della sua vita, tappa relax e benessere
nella cavità termale più grande d’Europa: la Grotta Giusti. Non manca davvero nulla: vivi con
noi una grandiosa vacanza di gruppo in questo angolo incantevole della Toscana!

SABATO 29/12: PARTENZA h 7 Pesaro, Pasticc. Orchidea (V. Ponchielli, 82) - RITROVO h 12 Isola Santa (LU)
RIENTRO: Martedì 01/01 fine attività h 17 circa | SPOSTAMENTI: auto proprie o minibus in autogestione tra partecipanti

Escursione: “Alpi Apuane: boschi e alpeggi ai piedi del Corchia e Pania della Croce”

Difficoltà MEDIO-FACILE (T/E); Km 8; marcia 4h; dislivello. 400 m. (con Guida Naturalistica AIGAE)

Nel regno dei marmi più pregiati d’Italia, in cammino nel versante garfagnino delle Alpi Apuane, tra foreste,
sorgenti, prati d’alpeggio e piccoli paesi abbandonati, ci muoviamo verso il Col di Favilla nel settore inferiore
di queste alte e impervie montagne caratterizzate da valloni profondi e cime che si alzano a sfiorare i 2000 m.
per scenari davvero incantevoli..

DOMENICA 30/12: Escu r sione: “Pania di Corfino: in ciaspole al balcone sulle Apuane!”
MEDIA (E), Km 10; marcia 5h; dislivello. 450 m. (con Guida Naturalistica AIGAE)

Grandioso itinerario nel Parco dell’Orecchiella, distretto dell’Alta Garfagnana contiguo ai crinali
dell’Appennino Tosco-Emiliano: saliamo in maniera graduale e soffice sulla neve, tra faggi, abeti e tracce di
animali alla vetta (1603 m.) di un monte dirimpettaio alla catena delle Alpi Apuane garfagnine, vedute uniche!

LUNEDI’ 31/12: Camminata urbana e visita con guida turistica a Lucca, città d’arte (T)

Terra di condottieri medievali come Uguccione della Faggiola e Castruccio Castracani, vedremo chiese
affrescate, torri e palazzi di varie epoche storiche, le incantevoli Piazza dell’Anfiteatro e Piazza S. Martino con
l’omonimo Duomo, e la lunghissima cinta muraria cinquecentesca che racchiude il centro cittadino
Pomeriggio: Terme

di Monsummano e Grotta Giusti, cavità termale più grande d’Europa

Ampie piscine termali e una grotta carsica che scende nel sottosuolo davvero suggestiva tra stalattiti,
stalagmiti e vapori caldi a vari gradienti di temperatura per un relax.. da veri vip! Passeremo dal Paradiso, al
Purgatorio all’Inferno.. questa è l’ottava meraviglia del mondo, come la definì Giuseppe Verdi
In alternativa: libera visita alle vicine Montecatini Terme o Pistoia

MARTEDI’ 01/01: Visita guidata alla Casa Museo di Giovanni Pascoli (Castelvecchio di Barga)

Scopriamo un letterato di spicco e la sua vicenda umana.. incontrando la villa immersa nel verde dove il poeta
trascorse i suoi ultimi anni (1855-1912): la stupenda dimora ha mantenuto arredi ed organizzazione degli spazi
Pomeriggio: Escursione “Da Pieve Fosciana a Castiglione di Garfagnana e Barga”
FACILE (T), Km 3; marcia 1h; dislivello. 200 m. (con Guida Naturalistica AIGAE)

Cammino per sentieri e sterrate, incontrando due paesi incantevoli censiti tra i “Borghi più belli d’Italia”, poi
saluto al nuovo anno con degustazione di vini, schiacciatina e tipicità toscane!

QUOTA € 335 entro 10/12/18; € 360 sino 21/12/18
Prenotazione: acconto € 180 (bonifico o in agenzia) + invio modulo adesione

Quota comprende: 3 gior ni m ezza pensione in alber go con cenone di S.
Silvestro, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE con RCT, Guida Turistica alla
città di Lucca, visita guidata Casa Museo Pascoli, assicurazione medico-bagaglio
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PRENOTAZIONI & NOTE UTILI

QUOTA € 335 entro 10/12/18; € 360 sino 21/12/18 (chiusura iscrizioni)
Quota comprende: 3 gior ni a m ezza pensione in alber go in cam er e doppie e tr iple co n
cenone di S. Silvestro, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE con RCT, Guida Turistica alla città di
Lucca, visita guidata Casa Museo Pascoli, assicurazione medico-bagaglio, competenze d’agenzia

Quota NON comprende: viaggio e spostam enti Pesar o -Garfagnana a/r (auto proprie o possibilità
minibus in autogestione tra partecipanti), pranzi al sacco, Terme Grotta Giusti (facoltative), noleggio
ciaspole (€ 5 ad escursione), assicurazione infortuni con validità annuale (Cordata Card € 10), possibili
degustazioni

COME PRENOTARE: ACCONTO € 180 (bonifico o pagamento in agenzia)
e compilazione modulo prenotazione, da inviare a: info@allaricercadelviaggio.com

MODULO PRENOTAZIONE SCARICABILE dal sito www.lacordataescursionismo.it al seguente link:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=817&cat=3

BONIFICO intestato all’agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO srl”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518
CAUSALE bonifico: quota Capodanno Garfagnana 2019 per.. (nominativi)
SALDO QUOTA: entro venerdì 21/12/2018
CORDATA CARD / ASSICURAZIONE infortuni annuale obbligatoria € 10
valida 1 anno, convenzioni/sconti, 1 gratuità ogni 10 trek giornalieri. Dettagli:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=86&cat=5
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=48&cat=5

DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: MEDIE e FACILI (Tu r istich e ed Escur sion istich e)
Trek non particolarmente impegnativi e accessibili a tutti: più lunghi alle Apuane e ciaspolata alla Pania di
Corfino (29 e 30/12/18), semplice quella per borghi (01/01/19).
Richieste buone condizioni fisiche e di salute, predisposizione al cammino
MATERIALI UTILI: scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori,
calzettoni lunghi, pantalone lungo invernale (o leggero con calzamaglia sotto), cappello e guanti, ghette,
micropile, felpa, wind-stopper, mantellina antipioggia, zainetto, borraccia, torcia elettrica, alimenti
energetici (frutta secca, cioccolato, barrette), bastoncini telescopici
SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA con guide AIGAE:

La Cordata escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi

INFO ESCURSIONI: lacordataescursionismo@gmail.com | 348/0430358

DIREZIONE TECNICA AGENZIA
“Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l. | Via Sotto la Rocch etta, 22 - Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com | Tel. 0721/30617 | Cell. 3284717827

