
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249 
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
Partenza in pullman G.T , lungo il tragitto 
soste convenienti in grill. Arrivo a La 
Verna e tempo libero per la visita del 
Santuario, che si trova sull'Appennino 
Toscano. Il Santuario francescano 
della Verna, è famoso per essere il 
luogo in cui San Francesco d'Assisi 
ricevette le stigmate il 17 settembre 
1224. Costruito nella parte meridionale 
del monte Penna a 1128 metri di altezza, 
il Santuario – destinazione di numerosi pellegrini – ospita numerose cappelle e luoghi di 
preghiera e raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole importanza religiosa. Alle ore 
11:00 possibilità di assistere alla Santa Messa che si terrà in Basilica. Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio trasferimento a Poppi ,  Poppi, caratteristico borgo collinare che merita 
senz'altro di essere visitato, partendo da una passeggiata intorno alle mura per poi 
proseguire per una visita alle diverse chiese che lo caratterizzano. Denominato uno dei 
"Borghi più belli d'Italia", Poppi è un piccolo centro la cui architettura, all'interno delle mura, 
è stata premurosamente mantenuta così come era nei primi del 1300, in modo da dare a 
chiunque passeggi nel caratteristico centro storico la sensazione di trovarsi catapultato nel 
passato. Da visitare  Castello di Poppi,(ingresso escluso se previsto)  costruito nel tardo 
XIII° secolo, e l'adiacente Parco Pratello. Il castello, progettato dallo stesso architetto di 
Palazzo Vecchio di Firenze, Arnolfo di Cambio, è disabitato sin dai tempi della sua costruzione 
ed ospita al suo interno una biblioteca storica con manoscritti persino più vecchi del 
castello stesso. l Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro . 
sosta in grill per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione € 65 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione + Pranzo in 
ristorante 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Interessi , tutto quando non previsto nella quota comprende  
 
Org.tec. “ Ciro” di  Santini viaggi e turismo snc 

https://www.discovertuscany.com/it/casentino/castello-di-poppi.html

