DOMENICA 15 APRILE

Programma:

Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Santo Stefano Magra ore 7.45 con il
treno storico, successive fermate:
ore 8.00 La Spezia Centrale ; ore 8.05 Migliarina ; ore 8.11 Vezzano Ligure; ore 8.17
Sarzana ; ore 8.23 Carrara; ore 8.28 Massa; ore 8.40 Viareggio; ore 9.00 Lucca
Arrivo a Borgo a Mozzano per la visita alla mostra mercato dell’Azalea che adorna tutto il centro storico
della cittadina. Proseguimento sempre in treno fino a Castelvecchio. Trasferimento con servizio navetta
dalla Stazione Ferroviaria fino al paese. Castelvecchio, Casa Pascoli e il Borgo di Caprona, saranno lo
scenario di una ricostruzione storica della vita contadina di cento anni fa, per riscoprire il fascino dell’antico
borgo dove viveva il poeta, riassaporare il gusto dei prodotti tipici di un tempo. Le musiche della Banda
Musicale “G. Luporini”, lo spettacolo con il Gruppo folclorico “La Muffrina”, la lettura di alcune delle
poesie più famose di Giovanni Pascoli ed il mercatino dei prodotti tipici faranno da cornice alla giornata.
Possibilità di pranzo facoltativo con il menù del Convivio Pascoliano: Torte salate: di farro e di verdure,
Formaggi tipici con miele e confetture, Insaccati tipici e Pane cotto a legna, Bruschetta, Polenta
“Incagiata”, Dolci tipici, Liquori tipici e Vino delle colline lucchesi inclusi. (costo € 16, bambini sotto i 12
anni € 10, da prenotare al momento dell’iscrizione). Al termine rientro in treno ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50
Riduzione Bambini 4-12 anni € 25
Gli orari delle fermate saranno comunicati al momento del saldo
La quota comprende: Viaggio in treno d’epoca A/R, Servizio Navetta A/R, Ingresso e visita guidata a Casa Pascoli e
Foresteria, Spettacoli come da programma, Assicurazione medico + bagaglio, Assistente Agenzia. La quota non
comprende il pranzo e quanto non espressamente indicato.
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