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Dopo essere usciti dall’inverno, tutti abbiamo voglia di iniziare ad odorare i 
profumi della nuova stagione che ha inizio, questo viaggio è proprio quello che 
abbiamo bisogno per uscire dalla monotonia invernale. Visiteremo delle città 
ricche di storia e cultura, visiteremo dei parchi fantastici colmi di camelie, un 
parco di agrumi dove profumi agro dolci ne fanno da padroni.

Il Risveglio della natura

Alla scoperta delle camelie 
Lucchesi in Tcana



1° giorno: Montecatini Alto

Partenza dal Ticino in direzione della Toscana, pranzo libero Partenza dal Ticino in direzione della Toscana, pranzo libero 
durante il tragitto. Arrivo a Montecatini nel pomeriggio e 
partenza con la funicolare per Montecatini Alto, il vero 
centro storico della cittadina, con stradine da scoprire e 
angoli da ammirare e una vista spettacolare sulla parte 
bassa della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento al 
vostro Hotel Adua 4*: sistemazione nelle camere, cocktail di 
benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno: Sant'Andrea di Compito, Villa Orsi Lucca

Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e 
partenza in direzione di Sant'Andrea di Compito. Breve 
visita della cittadina famosa per la mostra "Antiche Camelie 
della Lucchesia". Visita e più tardi continuazione di Pieve di 
Compito dove potrete ammirare tantissime varietà di 
camelia. Più tardi, scoprirete a piedi i giardini di Villa Orsi 
con i suoi numerosi fiori e alberi di camelia. Il pomeriggio, 
continuazione in direzione di Lucca. Visita libera e nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Il vtro programma 
(piccoli cambiamenti possibili)

Funicolare per Montecatini Alto Villa Orsi Lucca



3° giorno: Pescia, giardino degli agrumi e parco Villa 
Reale

Dopo la colazione, incontro con la guida e partenza in Dopo la colazione, incontro con la guida e partenza in 
direzione di Pescia. La città è conosciuta per il mercato dei 
fiori e Pinocchio (Collodi). A Castellare di Pescia visita del 
giardino degli agrumi "Hesperidarium", un giardino 
internazionale con una collezione di ca 200 tipologie di 
piante di agrumi. Continuazione in direzione di Marlia per la 
visita del Parco di Villa Reale. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Firenze

Dopo la colazione, partenza in direzione di Firenze, incontro Dopo la colazione, partenza in direzione di Firenze, incontro 
con la guida per la visita guidata della città, capoluogo della 
Toscana, ospita molti capolavori dell'arte e dell'architettura 
rinascimentale. Uno dei luoghi più celebri è il Duomo, la 
cattedrale con cupola di tegole progettata dal Brunelleschi 
e il campanile di Giotto. Dopo il pranzo libero, partenza e 
rientro in Ticino in serata.
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Paesaggi Tcani

Giardino degli agumi




