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Week End alla scoperta della Garfagnana 
 
Questo itinerario potrete ammirare tutta la bellezza della nostra valle immergendovi nella vita 
quotidiana dei paesi che attraversiamo. Dalle cave di marmo, principale fonte di reddito del paese 
montano di Vagli, attraverseremo con una breve passeggiata il piccolo borgo storico di Vagli Sotto 
divenuto quasi un isolotto a seguito della costruzione del bacino idroelettrico che racchiude il famoso 
paese fantasma di Fabbriche di Careggine. Per completare la filiera produttiva del marmo ci trasferiamo 
alla segheria sede dell’azienda Apuana Marmi luogo dove il blocco grezzo di marmo si trasforma in un 
opera d’arte. Non può mancare un assaggio delle ricchezza enogastronomiche con vino locale della 
cantina Bravi e un tuffo nel medioevo tra le mura Estensi della fortezza delle Verrucole. Infine un tuffo 
nella natura incontaminata sui verdi pendii appenninici con un light Trekking accessibile a tutti con 
irrisoria difficoltà. In base all’orario di arrivo, potete scegliere di visitare il centro storico di Castelnuovo di 
Garfagnana capoluogo commerciale della valle, mentre sulla via del ritorno, merita una sosta il Ponte del 
Diavolo e una passeggiata sulle mura di Lucca completeranno questo week end. 
 
 
 
Programma: 
 
Giorno 1 - Giovedì 
Arrivo nella tarda mattinata/Primo pomeriggio, consegna delle camere, nel pomeriggio passeggiata per 
le vie del centro di Castelnuovo di Garfagnana, con la possibilità di visitare la Fortezza che sovrasta il 
paese. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 - Venerdì 
Dopo la colazione partenza per il Paese di Vagli arrivati al lago si imbocca la strada che conduce alle cave 
di marmo di Apuana Marmi, dove un cavatore ci illustrerà la cava e le lavorazioni per l’estrazione della 
preziosa pietra. Al termine trasferimento presso la segheria per vedere la lavorazione del blocco fino al 
prodotto finito e installato a decorazione degli uffici e dell’auditorium che visiteremo. 
Giunti all’ora di Pranzo trasferimento presso Camporgiano per un light lunch in cantina.  
Nel pomeriggio visita alla Fortezza delle Verrucole. Dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, inizia il 
percorso di circa 5/10 minuti a piedi lungo un sentiero in salita che vi condurrà sotto i potenti baluardi 
estensi. Una guida in abiti storici vi accompagnerà alla scoperta di questo bellissimo monumento 
vivente. 
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 - Sabato 
Giorno dedicato ad un Light-Trekking 
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Partenza dopo la colazione verso le 9,00 per raggiungere l’inizio del sentiero sugli appennini. Da qua la 
strada sale leggermente fino alla cresta da qui abbiamo una bellissima vista sulla Garfagnana da un lato 
e sulla Pianura Padana dall’altro, e se abbiamo Fortuna possiamo vedere anche le alpi. Si prosegue 
percorrendo il crinale fino a raggiungere il rifugio dove ci aspettano per il pranzo. Nel pomeriggio si 
riprende il cammino fino al paese di San Pellegrino, dove faremo una visita del Piccolo Borgo Montano. 
Rientro in hotel relax in piscina, cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 - Domenica 
Lucca merita di essere visitata. 
Lungo il percorso di rientro, trovate la bellissima cittadina di Lucca. Le sue mura e le bellezze 
architettoniche racchiuse all’interno, ne fanno una meta di grande importanza per la nostra provincia. 
Quindi consigliamo di spendere una mattinata alla scoperta di Lucca, che può essere effettuata 
liberamente oppure con una guida locale.  
 
 
Prezzo per persona euro 350,00 in camera doppia 
Prezzo per persona euro 380,00 in camera singola 
 
La quota comprende: 
 
- n. 3 giorni di mezza pensione presso l’hotel ristorante La Lanterna www.lalanterna.eu 
- accompagnatore per tutte le escursioni 
- i trasferimenti per i giorni 2 e 3 
- i pranzi dei giorni 2 e 3 
- l’ingresso alla Fortezza delle Verrucole 
- la visita alle cave di marmo e segheria. 
 
La quota non comprende: 
- la tassa di soggiorno quantificabile di euro 1,00 al giorno 
- la visita guidata di Lucca (su richiesta organizzare e fornire costo) 
- quanto non descritto ne “La quota comprende” 
 
 
In caso di maltempo proponiamo programma alternativo. 
I tempi sono congrui per modificare il tour come meglio si adatta alle esigenze dei suoi clienti. 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e modifica. 
 
 
A Presto  
Federico 


