
                

LL’’aa..ss..dd  OOLLIIMMPPIIAA  CCLLUUBB  VVIIGGAASSIIOO  VVRR  ––  ttii  iinnvviittaa  aadd  uunnaa  GGIITTAA  SSPPOORRTTIIVVOO  --  

CCUULLTTUURRAALLEE  ––  CCUULLIINNAARRIIAA  iinn  TToossccaannaa  aa  MMAARRLLIIAA  ee  LLUUCCCCAA    

SABATO 26 e DOMENICA  27 APRILE  2014  
programma 

 

       Sabato 26 aprile 2014 
Ore 06.00 Partenza dalla Piazza del Comune di Vigasio 

Ore 09.30 Arrivo ad Altopascio – hotel Le Cerbaie*** - Consegna delle camere – visita alla città 
 
Pranzo toscano in ristorante - Trasferimento in pullman a Lucca per la visita della città 

 Passeggiata per il centro e visita alla caratteristica piazza principale, dalla forma ad anfiteatro romano. 

 Visita e passeggiata alle mura storiche che circondano Lucca. 
Visita alla Cattedrale dove è custodito il Santo Volto – crocifisso in legno attribuito a Nicodemo  

 Salita alla Torre Guinigi, la più alta della città, dove in cima è situato un giardino pensile 
 

Ore 18.30 Ritrovo al pullman e trasferimento all’Hotel – cena tipica toscana – pernottamento. 

                       
Domenica 27 aprile 2014 
Ore 07.00 Sveglia e colazione presso hotel Le Cerbaie*** 

Ore 08.30 Arrivo a Marlia con possibilità di partecipare alla Marcia delle Ville con vari percorsi.  
Premio di partecipazione per tutti. 

 Pranzo presso il ritrovo - arrivo della marcia, offerto dagli organizzatori. 

Ore 12.30 Trasferimento in pullman in Versilia per una passeggiata in riva al mare 
 
Nel pomeriggio partenza per il ritorno con sosta e spuntino finale 

  

Costo:  135,00 Euro (la quota comprende: viaggio con pullman g.t., tasse ingresso pullman alle città di Lucca,  
iscrizione alla marcia di Marlia, pranzo, cena e pernottamento del 26/4 – colazione e pranzo del 27/4) 

Prenotazioni con acconto di 50,00 Euro entro il giorno 15 marzo 2014:   
Gruppo Podistico Olimpia Club Vigasio VR Tel. 045/7364445 – cell. 347/5268761  

Saldo entro il giorno 15 aprile 2014.  
 

salvo esaurimento dei 30 posti disponibili 
La gita è organizzata solo per i Soci, senza fini di lucro ed a prezzo di costo, perciò, in caso di impossibilità a 

partecipare per cause varie, non è prevista la possibilità di rimborso, ma è ammessa la sostituzione del partecipante.  
 

Per informazioni e iscrizioni: tel.  347/5268761 ….ci stai ancora pensando?  

                                        

http://www.marciadelleville.it/index.php?c=3
http://www.marciadelleville.it/index.php?c=3

