
 
 
 
 
 

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 
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Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 7:00  e carichi fino a Lucca e 
partenza in pullman G.T. per Marradi comune in provincia di Firenze. La Kermesse si svolge nel 
centro di Marradi - comune di 3.000 abitanti della provincia di Firenze – nelle domeniche di 
ottobre diventa il palcoscenico ideale per la protagonista assoluta del territorio, la castagna. Da 
tradizione si dovrebbe dunque alzare il sipario sull’agognata 58° Sagra delle Castagne e del Marron 
buono (protetto dal marchio IGP), ma l'emergenza sanitaria che tutti conosciamo ha complicato i 
piani, per cui la manifestazione è stata eccezionalmente riadattata e rinominata "Mostra mercato 
del Marron buono di Marradi", pur mantenendo uno stretto legame con le edizioni precedenti. La 
kermesse è considerata una delle sagre delle castagne e dei marroni più importanti d'Italia ed è il 
fulcro del gusto e della genuinità locale, che vive di convivialità grazie a una proposta 
gastronomica che sfoggia grandi piatti come i tortelli ai marroni, il celebre castagnaccio, l’amata 
torta di marroni e gli chic marrons glacés. Nel rispetto delle misure anti-Covid si gira per il borgo, ci 
si ingolosisce e si permette ai bambini di divertirsi all’aria aperta. Pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio visita di Brisighella , una perla incastonata nel Parco Regionale della Vena del Gesso, 
borgo medioevale nel cuore dell’Appennino tra Firenze e Ravenna, è stato definito uno dei borghi 
più belli d’Italia; Situato su tre pinnacoli rocciosi, l’effetto è scenografico dato che le costruzioni, 
ancora intatte, sembrano ergersi sul panorama e salutano i visitatori. Ad orario convenuto ritrovo 
dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 65 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante – Ingresso alla Sagra 
– assicurazione – accompagnatore . 
 
ORG. TEC. “ Ciro”  di Santini viaggi e turismo snc 


