
 

LUCCHESIA 
 

Giardini di Villa Reale a Marlia  
e  

Fioritura delle Camelie  

 
 

 

 

Minimo 25 partecipanti 
 

POSSESSORI DI CARD  RIDUZIONE EURO 5.00 
 
 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI VI ASPETTIAMO IN AGENZIA  
 

BRUNELLA – MAURIZIO - SABINA 
 

 



 

Ritrovo dei signori partecipanti a Perugia in tempo utile per arrivo a Marlia intorno alle   
ore 10.30 circa.   All’arrivo incontro con la guida locale.  Si inizia  la nostra giornata nel-
la terra di “Luccesia”  con la cerimonia del tè a cura dell’associazione Irhoa presso Villa 
Orsi, poi si prosegue per la visita della Villa Reale di Marlia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…Il Parco di Villa Reale di Marlia ha una superficie di 16 ettari ed è il risultato di un 
complesso succedersi di trasformazioni che testimoniano due periodi costruttivi diversi 
dell’architettura delle ville lucchesi. Una parte del Parco conserva, infatti, l’originario 
impianto seicentesco con siepi, aiuole fiorite e alberi d’alto fusto; l’altra è disegnata 
secondo la moda del giardino paesaggistico all’inglese con sentieri sinuosi, punti pano-
ramici e boschetti ombrosi. Ricchissimo è il suo patrimonio arboreo, con grandi esem-
plari di abeti, querce di palude, pini, lecci e platani. I Prati, insieme a piccoli arbustum 
da sottobosco, fanno da ornamento alla Villa del Vescovo in un paesaggio unico che 
muta aseconda delle ore del giorno e del passare delle stagioni…”  
Al termine della visita pranzo presso ristorante  con menù  della cucina lucchese  
Dopo pranzo partenza per il borgo di Sant’ Andrea di Compito per visita al Camellie-
tum Compitese. “…Il Camelieto è da poco stato insignito del titolo di giardino d’ eccel-
lenza, a conferire il titolo, che ad oggi possono vantare solo altri 39 giardini nel mondo, 
il professor Gian Mario Motta, vice presidente Europa della International Camellia So-
ciety (ICS). Una volta conclusa la visita al Camelieto Il percorso si svolge fra i giardini 
privati delle dimore storiche che mostrano per l’occasione le loro camelie rare e seco-
lari.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro  Perugia e ai vari punti di partenza soste 
lungo il percorso. 

 
 

 



 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

• Viaggio in Bus GT riservato con partenza da Perugia   
•  Permessi   
• Pranzo presso ristorante con menù tipico 4 portate bevande incluse (1/2 acqua-1/4 vino) 
• Cerimonia del tè a Villa Orsi 
• Guida Locale per la visita a Marlia  
• Ingresso alla Villa e al parco di Villa Reale. 
• Biglietto ingresso e visita introduttiva guidata da un agronomo (botanico sistematico esperto in 

Camelie) al Camellietum Compitese. 
• Accompagnatore d’agenzia 
• Assicurazione medico bagaglio; 
• Tasse, IVA  e percentuale di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma; 
• Mance ed extra personali;  
• Assicurazione annullamento pari al 6% del costo del viaggio 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

La quota  viene garantita al raggiungimento di 25 partecipanti 
 

SCADENZA PRENOTAZIONI: 28 febbraio 2019 
 

 
L’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto  determina l’ordine di assegnazione posti in bus  

 
Penalità di cancellazione: 

• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza   30%  
• Da 29 a 15 giorni prima della partenza                         50%  
• Da 14 a 7 giorni prima della partenza                           70% 
     A meno di 6 giorni prima della data di partenza      100% 

 
IMPORTANTE 

- Eventuali consistenti rincari del carburante potranno generare un aumento delle quote. 
- Eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote. 
 
 
 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità 
I cittadini di altra nazionalità residenti in Italia possono viaggiare con carta di identità italiana; resi-
denti all’estero devono avere un documento valido emesso dal loro paese di origine 

 


