
WEEK END DELLA CAS TAGNA

 
Programma di viaggio: 
SABATO: 
arrivo nella mattinata a Castelvecchio Pascoli, 
circa, incontro con nostro referente. A seguire visita 
della Casa del poeta Giovanni pascoli dove visse dal 
1895 al 1912, della durata di circa un ora. I partecipanti 
verranno divisi in piccoli gruppi per poter visitare 
agevolmente la casa.  Al termine della visita pranzo 
ristorante nelle vicinanze. Alle 14.30 circa con un breve 
trasferimento in bus, si arrivaa 
Garfagnana capoluogo e centro commerciale naturale 
della valle. Visita libera di un ora e mezzo. Nel tardo 
pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere e 
relax. Ore 20 cena di gala con prodotti tipici del 
territorio, musica, balli e tanto divertimento.
DOMENICA: 
Dopo la colazione alle ore 9,30 circa, adiamo a far 
castagne. Verrete accompagnati in un castagneto dove 
potrete raccogliere il prelibato frutto.
maltempo o periodo di non raccolta (novembre) verrà 
proposto programma alternativo. A fine mattinata 
rientro in hotel per il pranzo, saluti e partenza.

Prezzo euro 160,oo per persona
Organizzazione tecnica:

Garfagnana Travel s.r.l.
Loc. Alle monache 300/B - 55032 Castelnuovo di Garfagnana

Tel. 380 8658570 
Mail: info@garfagnanatravel.com

 

 

WEEK END DELLA CAS TAGNA 

O TTOBRE e  NO VEMBRE 

arrivo nella mattinata a Castelvecchio Pascoli, alle 10,30 
incontro con nostro referente. A seguire visita 

della Casa del poeta Giovanni pascoli dove visse dal 
, della durata di circa un ora. I partecipanti 

ppi per poter visitare 
agevolmente la casa.  Al termine della visita pranzo in 
ristorante nelle vicinanze. Alle 14.30 circa con un breve 
trasferimento in bus, si arrivaa Castelnuovo di 
Garfagnana capoluogo e centro commerciale naturale 

libera di un ora e mezzo. Nel tardo 
pomeriggio arrivo in hotel, consegna delle camere e 

ena di gala con prodotti tipici del 
territorio, musica, balli e tanto divertimento. 

Dopo la colazione alle ore 9,30 circa, adiamo a far 
e. Verrete accompagnati in un castagneto dove 

potrete raccogliere il prelibato frutto. In caso di 
maltempo o periodo di non raccolta (novembre) verrà 

A fine mattinata 
hotel per il pranzo, saluti e partenza. 

La quota comprende: 
 
- Biglietto ingresso casa Pascoli
- Pranzo del sabato 
- N.1 pernottamento e colazione in camera 

doppia. 
Supplemento camera singola euro 20,00

- Cena di gala con musica da vivo e ballo
- Raccolta delle castagne fino ad un 

massimo di 3 Kg a persona
- assicurazione 

 

 
Offerta valida nei mesi di ottobre e 
novembre 
Il menù della cena verrà comunicato 
richiesta oal momento della 
Caso di maltempo
programma alternativo
novembre non è possibile la raccolta delle 
castagne, e verrà proposto programma 
alternativo. 
La quota non comprende nessun 
trasferimento (possiamo inviare quotazione 
su richiesta) e quanto non descritto ne “La 
quota comprende” 
 

,oo per persona 
Organizzazione tecnica: 

Garfagnana Travel s.r.l. 
55032 Castelnuovo di Garfagnana 

 
info@garfagnanatravel.com 

 

ietto ingresso casa Pascoli 

N.1 pernottamento e colazione in camera 

Supplemento camera singola euro 20,00 
Cena di gala con musica da vivo e ballo 
Raccolta delle castagne fino ad un 
massimo di 3 Kg a persona 

nei mesi di ottobre e 

verrà comunicato su 
al momento della prenotazione. 

Caso di maltempo verrà proposto 
programma alternativo. Nel periodo di 
novembre non è possibile la raccolta delle 
castagne, e verrà proposto programma 

La quota non comprende nessun 
trasferimento (possiamo inviare quotazione 
su richiesta) e quanto non descritto ne “La 


