
 

 

 
 
 
 
 
 

Lunedì 30 dicembre 
Ritrovo alle ore 8:00 partenza da Milano, Via Paleocapa – angolo Iacini, per la partenza con pullman privato in direzione di 
Lerici, la Perla del Golfo dei Poeti, che è stata ritratta, descritta e ammirata da grandissimi artisti di tutte le epoche a partire da 
Dante e Petrarca per arrivare a fino a Percy e Mary Shelley, George Byron e Virginia Woolf che qui soggiornarono a lungo. 
Attraverso i colorati e stretti carrugi del borgo antico raggiungeremo il Castello di Lerici che domina l'abitato dall'alto di un 
promontorio roccioso ed è considerato uno dei più belli di tutta la Liguria, superbo esempio di architettura militare. Eretto dai 
Pisani nella prima metà del '200, il bastione conserva pressoché intatte le mura esterne e la piccola cappella duecentesca di stile 
gotico-ligure dedicata a Sant’Anastasia.  
Al termine, un pranzo in ristorante ci permetterà di provare i piatti della cucina locale. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Lucca dove ci sistemeremo presso l’hotel san Luca Palace, elegante struttura (cat. ****S) ospitata all’interno delle mura 
medioevali in zona pedonale. Cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento. 

Martedì 31 dicembre 
Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la giornata alla visita delle 
superbe Ville Lucchesi situate nella dolce campagna e nella zona collinare 
circostante. Costruite dal XV fino al XIX secolo come residenze estive per l’alta 
borghesia di Lucca, queste prestigiose proprietà sono ancora per la maggior 
parte di proprietà degli eredi attraverso passaggi generazionali. Villa Mansi 
rappresenta un notevole esempio architettonico appartenente all'antica 
aristocrazia della città di Lucca. I Mansi - famiglia nota a livello europeo per il 
commercio della seta - promossero la ristrutturazione della facciata e 
l'importante trasformazione del giardino a opera del grande architetto Filippo 
Juvarra. All'interno si possono ammirare le opere del pittore neoclassico 
Stefano Tofanelli. A seguire entreremo nella vicina Villa di Camigliano, già 
Torrigiani, che costituisce il miglior esempio di architettura barocca in Toscana. 
Un magnifico viale di cipressi porta alla maestosa facciata barocca della Villa, al 

cui interno sono ancora perfettamente conservati i ricchi arredi originali e gli affreschi sontuosi di Pietro Scorzini. 
Per il pranzo libero proseguiremo in pullman verso il bel vicino borgo medievale di Montecarlo di Lucca, situato su un colle 
isolato. Nel pomeriggio esploreremo il borgo che fu, nel XIV secolo, un importante presidio strategico nelle guerre che si 
combatterono fra Lucca, Pisa e Firenze. Il centro storico, ben conservato, è ancora circondato da una splendida cinta muraria. 
Potremo soffermarci dinanzi al teatro dell’Accademia dei Rassicurati, che con i suoi 150 posti è conosciuto come il teatro più 
piccolo d’Italia e potremo vedere la Collegiata di S. Andrea che conserva ancora la facciata e il portale trecentesco, con notevoli 
opere d’arte al suo interno. Imponente edificio è l’Istituto Pellegrini Carmignani che era il vecchio Monastero delle suore 
Clarisse.Al termine, ritorno in hotel per prepararci al Cenone di Capodanno che vivremo presso il ristorante Buca di 
sant’Antonio dove aspetteremo l’arrivo del 2020 in una calda e serena atmosfera. 

Mercoledì 1 gennaio 
Il Nuovo Anno inizia sotto il segno della musica, magiche melodie classiche che potremo ascoltare nel meraviglioso Teatro del 
Giglio, dopo una mattinata libera per una passeggiata o per partecipare alla Santa Messa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di San Romano, il più antico e prestigioso convento domenicano della città. La chiesa fu 
consacrata nel 1281, l'impianto ad aula unica venne ampliato nella zona presbiteriale, dove furono create attorno al 1373 
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cinque cappelle. La facciata della chiesa è rimasta incompiuta e conserva un fascino integro molto interessante. Da qui ci 
sposteremo a piedi per raggiungere il Teatro del Giglio dove assisteremo al Concerto di Capodanno (programma in via di 
definizione). Non possiamo lasciare Lucca senza prima aver fatto una visita ad una delle sculture più struggenti e sublimi che la 
nostra storia dell’arte ci ha regalato: Ilaria del Carretto che ci attende col suo fedele cagnolino all’interno del Duomo, un 
gioiello di grande rilevanza eseguito da Jacopo della Quercia nel 1406. In serata cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 

Giovedì 2 gennaio 
Dopo la prima colazione in hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman per dirigerci 
verso Città di Castello, città natale di Alberto Burri, l’artista che insieme a Lucio 
Fontana ha dato il maggior contributo al panorama artistico internazionale nel secondo 
dopoguerra. Pranzo libero lungo il percorso.  
Nel primo pomeriggio entreremo nel monumentale Palazzo Albizzini che dal 1981 
ospita 130 opere di Burri, comprese in un arco cronologico dal 1948 al 1989 che 
ripercorrono la sua ricerca artistica sulle qualità espressive della materia: Catrami, Muffe, 
Gobbi, Sacchi, Legni, Ferri, Combustioni, Cretti e Cellotex, oltre ai bozzetti per 
scenografie ed alcuni esempi della produzione grafica. La nostra visita continua quindi 
negli Ex Seccatoi del Tabacco, che costituiscono un esemplare recupero di 
archeologia industriale operato per volontà di Alberto Burri che li ha immaginati come 
luogo adatto ad ospitare le sue ultime creazioni realizzate tra il 1974 e il 1993. L’enorme 

complesso era destinato a raccogliere il tabacco coltivato nell’Alta Valle del Tevere e assolve, nel 1966, il nobile compito di 
accogliere i volumi della Biblioteca Nazionale e del Tribunale di Firenze dopo l’alluvione, affinché venissero restaurati. Al termine 
proseguimento verso l’hotel Mamiani (cat. ****) situato tra le verdi colline che circondano Urbino, a poca distanza dal 
centro storico. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  

Venerdì 3 gennaio 
Dopo la prima colazione, raggiungeremo il Palazzo Ducale di Urbino per la visita della grande mostra Raffaello e gli amici di 
Urbino in occasione dell'anno raffaellesco che celebra i 500 anni dalla morte dell'artista urbinate. L’obiettivo dell’esposizione è 
quello di trasmettere lo spirito dell'umanesimo e l'atmosfera di creatività che vigeva nella seconda metà del '400 a Urbino e 
documenta quanto le relazioni personali di Raffaello Sanzio con un gruppo di artisti, come Pietro Perugino e Girolamo Genga, 
abbiano contribuito alla nascita della sua eccezionale personalità. Il progetto espositivo presenta al pubblico un corpus di 19 
opere di Raffaello provenienti dai maggiori musei del mondo, accanto ad altre 65 opere di artisti legati al pittore urbinate e al 
suo linguaggio pittorico. Al termine ci concederemo un pranzo in trattoria, prima del viaggio di rientro in pullman verso Milano 
dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.   
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 
base minimo 20 partecipanti        €  1180,00 
base minimo 15 partecipanti        €  1270,00 
supplemento camera doppia uso singola      €    250,00 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione)  €      50,00 
 
La quota comprende:  
 Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – 
La sistemazione presso l’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione – 3 pranzi – 3 cene e 
il Cenone di Capodanno - visite guidate come da programma  - Ingressi come da programma - Assicurazione R.C. 
obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale - Il biglietto del Concerto di Capodanno – 2 pasti – mance - bevande - Tutto quanto 
non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 
presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” 
c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Capodanno Lucca Artedistagione”)  
Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO   
 LIC. 057141/9.5.95 Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


