
 

    

Nel cuore della Garfagnana 
Antichi Borghi e Isola Santa 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate / Ingresso alla Grotta 
del Vento / 3 pranzi / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

1° giorno: Borgo a Mozzano – Ponte del Diavolo – Barga 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT. Attraversando la Valle del Serchio e Borgo a Mozzano, ci fermiamo ad ammirare il Ponte del Diavolo: 
questa affascinante costruzione, con la sua arcata a tutto sesto, affiancata dai tre archi minori, è uno dei ponti più originali d'Italia. Secondo la leggenda 
fu edificata da Satana in cambio dell'anima del primo che lo avrebbe attraversato: ma i furbissimi abitanti del borgo fecero attraversare un animale. 
Dopo il pranzo in ristorante, dedichiamo il pomeriggio a visitare Barga. Lo splendido borgo medievale sopra cui si stagliano le Alpi Apuane è perfetto 
per una passeggiata tra gli antichi vicoli, fino ad arrivare al Duomo, costruito prima dell'anno Mille, da cui si gode di un panorama unico su tutta la 
vallate e sulle montagne. Arrivo in Hotel 3*/3*S a Lucca o dintorni e pernottamento. 
 
2° giorno: Dalle grotte del vento ad Isola Santa 
Dopo la prima colazione, incontreremo la guida a Fornovolasco, per scoprire il tesoro sotterraneo più prezioso della Garfagnana: la Grotta del Vento, 
chiamata così perché attraversata da forti correnti d'aria. Questa splendida grotta stupisce per la sua straordinaria varietà: le sale adornate di stalagmiti 
e stalattiti, le gallerie levigate dall'acqua e i colori vividi delle concrezioni calcaree. Nel pomeriggio arriveremo a Isola Santa, uno dei borghi più 
incantevoli della Toscana: il paese, adagiato sulla riva di un laghetto artificiale, sembra emergere direttamente dall'acqua.  
 
3° giorno: Lago di Vagli e Castiglione della Garfagnana 
Concludiamo il nostro viaggio visitando il Lago di Vagli con il paese sommerso: sotto la superficie di questo bacino artificiale, si trova il borgo di 
Fabbriche di Careggine, inondato nel 1946 per costruire il lago. Purtroppo, dal 1994 la diga non viene svuotata e il paese resta prigioniero sotto le sue 
acque. E dopo il pranzo Castiglione della Garfagnana, borgo che conserva il suo splendore millenario l'intero paese è costituito dalla splendida fortezza 
medievale, dalla rocca e dai maestosi torrioni. Rientro ai luoghi di origine previsto in serata. 
 

Cultura 

Nel cuore della Garfagnana 

10.06 – 12.06 2022 

 
DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 400 € 
Supp. Singola: 50 € 

 Minimo 15 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA 
 – ROVIGO 

• FERRARA – BOLOGNA  
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