
TOSCANA 15 MAGGIO 2021

SABATO 15 MAGGIO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). 
Arrivo a Buggiano Castello, un piccolo e incantevole borgo collocato 
nel cuore della Valdinievole. Buggiano Castello è un borgo medioevale, 
gioiello di urbanistica, architettura e paesaggio, dove l’arte diventa 
natura e la natura arte: il paese conserva ancora il suo aspetto più 
antico, con una serie di preziose ed eleganti costruzioni romaniche. 
Tutto intorno, il distendersi della campagna toscana. La caratteristica di 
quesquesto borgo medievale, egregiamente conservato, consiste in 19 
giardini privati, che lo costellano in ogni angolo. La tradizione degli 
orti-giardino a Buggiano Castello affonda le radici in tempi remoti, 
essendo già documentati nel Catasto del Comune del 1427. Sono 
coltivati in prevalenza con piante aromatiche e ornamentali, ma fra 
esse spiccano gli agrumi, una presenza particolare nella Toscana delle 
colline preappenniniche. Al termine partenza per Montecatini Alto, 
antiantico borgo medievale, dove avremo tempo libero per il pranzo libero 
in uno dei tanti ristorantini della piazza principale. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con sosta a Ponte Ronca (Bo) per una visita in 
tutto relax al Centro Ca' La Ghironda, un luogo dedicato all'arte con il 
ModernArtMuseum che custodisce opere dei maggiori artisti 
internazionali del 900 e il Parco Sculture di 8 ettari di dolcissime 
collinette ricche di vegetazione e disseminato di decine di opere d'arte 
di adi artisti di fama internazionale,generalmente amici del proprietario, 
dove si potrà fare una bella passeggiata nella natura. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, ingresso e visita 
guidata nei Giardini di Buggiano 
Castello, ingresso a Cà La 
Ghironda, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disindisinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

40€

SALDO
(da versare entro il 1 maggio 
2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il borgo degli agrumi
Montecatini Alta e Centro Cà la Ghironda

60€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax
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mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- ingresso e visita guidata nei Giardini di Buggiano Castello
- ingresso a Cà La Ghironda
- radio auricolari per tutto il tour
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA




