
2023 CAPODANNO insolito in Toscana 
dalla Lunigiana a Pistoia passando per la Versilia  

Pontremoli – Luni e Sarzana – Versilia – Pistoia  

 
 
 
 
 

dal 30 dicembre 2022 al 02 gennaio 2023 
30 DICEMBRE 2022 -  PONTREMOLI  
Partenza per Pontremoli, nota in Europa per essere uno dei Paesi dei librai, forse dei paesi della Lunigiana il più 
conosciuto al grande pubblico per il Premio Bancarella. All’arrivo incontro con la guida e visita della “Capitale della 
Lunigiana”. Dopo la bella chiesa di S.Francesco, con i suoi tesori d’arte, ingresso attraverso il ponte in pietra della Cresa 
nel borgo murato, dominato dal maestoso Castello del Piagnaro, sede del Museo delle Statue Stele. A seguire visita delle 
caratteristiche piazze centrali e della cattedrale barocca di S. Maria Assunta, con il settecentesco palazzo Dosi, elegante 
dimora affrescata. Durante la visita si farà una breve sosta al Caffè degli Svizzeri sotto il “Campano” per gustare un buon 
caffè accompagnato da un assaggio delle specialità della zona, la famosa Spongata e i deliziosi Amor.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tour tra pievi e borghi medievali, come la Pieve di Sorano (Filattiera), eccezionale esempio di 
architettura romanica Lunigianese, per proseguire verso il borgo medievale di Bagnone, edificato sulle suggestive gole 
e cascate naturali, dominato dal Castello Malaspina (privato). Arrivo quindi a Filetto, borgo antico di forma quadrilatera, 
circondato da boschi di castagni secolari. Al termine delle visite proseguimento per la Versilia. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

31 DICEMBRE 2022 – LUNI E SARZANA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’area archeologica di Luni, al confine tra Liguria di levante e alta Toscana: colonia 
romana, fondata nell’anno 177 a.C. dai romani dopo la vittoria sui Liguri Apuani, fu per secoli una città ricca e prospera 
grazie soprattutto alla posizione strategica del suo porto, importantissimo scalo mercantile e punto di imbarco dei 
preziosi marmi bianchi provenienti dalle Alpi Apuane. L’itinerario si concentra sulle aree più significative di quella che 
un tempo era la colonia romana: il Foro, il Capitolium, il Grande tempio dedicato alla Dea Luna-Diana, le sezioni 
museali dedicate ad affreschi e mosaici che ornavano le ricche abitazioni cittadine (Domus dei Mosaici, Domus degli 
Affreschi, Domus di Oceano); il cuore della visita è l’ingresso al grande ellisse dell’anfiteatro, al centro del quale 
possiamo respirare l’atmosfera dei giochi e spettacoli dell’età imperiale. Una sosta al Museo Archeologico Nazionale ci 
permette di ammirare i numerosi reperti recuperati durante le campagne di scavo: dalle sculture in marmo alle 
ceramiche, dagli oggetti in vetro alle lucerne, dagli utensili alle monete. Dopo un buon pranzo a base di prodotti tipici 
riprendiamo l’itinerario spostandoci nella vicina Sarzana, “la piccola Firenze della Val di Magra” e visita guidata al borgo 
fortificato, con la bella Cattedrale di S. Maria Assunta, la Pieve di S. Andrea e la Cittadella, splendido esempio di fortezza 
rinascimentale. Al termine rientro in hotel per i preparativi per il Capodanno. Cenone e veglione con musica per 
festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento in hotel 
 

01 GENNAIO 2023 - PISTOIA 
Prima colazione e mattinata libera. Pranzo in hotel e nel primo pomeriggio partenza per Pistoia, Capitale della cultura 
2017. Pistoia è conosciuta come la città dei pulpiti, per la bellezza dei tre pulpiti che si ammirano in altrettante chiese 
nel centro della città: San Bartolomeo, Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas. Bellissimi sono i fregi sulla facciata 
dell’Ospedale del Ceppo. Visita del Museo Sotterraneo – un percorso di 650 metri che si snoda sotto l’antico ospedale. 
Nel centro storico vale la pena visitare la suggestiva piazza Duomo, tra le più belle della Toscana.  Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

02 GENNAIO 2023 - PIETRASANTA 
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Pietrasanta. Scopriremo gli aspetti storico-artistici di questo piccolo 
e vivace centro, attraverseremo la trecentesca cinta muraria per visitare la Piazza del Duomo dove si affaccia il 
marmoreo tempio dedicato a S. Martino, la Chiesa di S. Agostino e la chiesa di S. Antonio Abate che testimonia il 
ruolo speciale di Pietrasanta per l'arte: accanto ad antiche sculture lignee si trovano infatti i contemporanei 
affreschi di Ferdinando Botero. Non può infine mancare una sosta di fronte alla casa dove soggiornò il grande 
Michelangelo. Pranzo libero e rientro ai luoghi di partenza. 
 

NB: La sequenza delle visite potrebbe subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto 
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Quota speciale individuale di partecipazione (min.35):  

euro 590,00 
Suppl. singola 100,00         

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T. a/r (min. 35) • Sistemazione in hotel 3 stelle • trattamento di 
pensione completa e bevande ai pasti come da programma dal pranzo del 1° alla prima colazione dell’ultimo 

giorno • Cenone di Capodanno e veglione con musica • visite guidate come da programma • Assicurazione 
medico-bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento+ Covid da Euro 25,00 (facoltativa) • ingressi  • 

pasti e bevande non espressamente menzionati •  tassa di soggiorno. 
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione: 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a 
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

               100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

 
Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Srl 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il sito www.etlisindviaggi.it 
 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISINDVIAGGI.IT     SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  
 

MILANO   
Tel. 02/5456148 - 55187701  

agenziamilano@etlisind.it 
 

LEGNANO  
            0331/599664 
agenzialegnano@etlisind.it 

 

BRESCIA  
            030/3729258 
agenziabrescia@etlisind.it 

 

GORGONZOLA  
            02/9510181 

etligorgonzola@etlisind.it 
 

http://www.etlisindviaggi.it/
http://www.etlisind.it/
https://www.instagram.com/etlisindviaggi/
https://www.facebook.com/etlisindviaggimilano/

