
"La Ciclovia della VERSILIA"
Marina di Massa-Viareggio-Torre del Lago Puccini e visita di Lucca"

€ 295,00
Percorso ciclo-turistico interamente pianeggiante, organizzato e seguito

da van di supporto, con biciclette incluse nella quota per 2 gg.

INFO IDEE VIAGGI BAGNACAVALLO 375-5263614

08-09 Ottobre 2022

1° giorno: Bagnacavallo/Marina di Massa (circa 25 km)/Viareggio
Partenza in pullman da Bagnacavallo (presso Piazzale dello Sport, pasticceria Lele, altri carichi possibili su richiesta) alle ore 06.00 e arrivo a
Marina di Massa. Consegna delle bici, sistemazione e partenza per la ciclabile alla volta di Viareggio che, da qui, dista poco meno di
30 chilometri. A Marina di Massa riusciamo subito ad identificare alcune ville in stile Liberty (Villa Corsi, Villa Doria e Villa Franca, tanto per

citare le più note), testimonianza di quel turismo aristocratico che un tempo era votato alla Versilia. Si pedala in direzione sud, in un
rettilineo lungo e pianeggiante, caratteristiche salienti della ciclabile della Versilia.  Neanche 10 km è giungeremo a Forte dei Marmi, nota

località turistica dove le ville-monumento firmate da architetti del calibro di Giò Ponti e Giovanni Michelucci ben si mostrano come a
ricordarci della vita fastosa e modaiola che da sempre caratterizza questo luogo. Passione per l’architettura a parte, Forte dei Marmi è il

posto giusto per fermarsi a mangiare un gelato, una pizza e fare un giro per le piacevoli vie del centro, intorno al famoso Fortino.
Riprendendo la ciclovia, tra la fitta vegetazione esotica, quasi sempre posizionata tra il mare e la pista, arriviamo a Lido di Camaiore. Il suo

lungomare è chiuso tra gli alberghi in stile Liberty che in passato sono stati “di lusso” e gli stabilimenti balneari che conservano che le
fattezze che li hanno resi famosi negli anni Cinquanta e Sessanta.

Il nostro consiglio: per chi volesse, prima di arrivare a Lido di Camaiore, è possibile fare una deviazione. Svoltando a sinistra e
percorrendo la ciclabile che sale per qualche km, si arriva a Pietrasanta, già crocevia medioevale lungo la via Francigena. Si torna sul

litorale seguendo la stessa pista ciclabile dell’andata.
Alla fine di Lido di Camaiore, si supera il canale Fossa dell’Abate su un ponticello, poi di nuovo riparte la pista ciclabile lungo tutta la

Passeggiata fino ad arrivare a Viareggio. Arrivo con le bici in Hotel, a Viareggio sul Lungomare.
Cena libera in uno dei tanti ristoranti che affollano il lungomare della città di Viareggio e pernottamento. 

 
2° giorno: Viareggio/Torre del Lago Puccini/Viareggio (circa 15 km) Percorso Ciclabile Breve (15 km circa) completamente

pianeggiante. Dopo la prima colazione in Hotel, partenza nuovamente in bici  lungo la ciclabile, direzione sud fino a Torre del Lago.
Percorreremo il Viale dei Tigli in mezzo alla Pineta di Levante che fa parte della Macchia Lucchese, una delle 7 tenute del “Parco naturale di

Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”. La pista ciclabile rimane sulla destra per tutta la lunghezza del Viale. A metà del Viale si vede
l’ingresso e il parco della Villa Borbone, fatta costruire nel 1850 da Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca. Superato il centro del paese

di Torre del Lago, arriveremo alle sponde del Lago di Massaciuccoli. Possibilità di lasciare le biciclette e salire sul battello per una
interessante visita guidata sul Lago di Massaciuccoli (facoltativa).

Il nostro consiglio: Con una piccola deviazione da Torre del Lago Puccini potete raggiungere la Marina di Vecchiano, splendido litorale di tremila
metri circondato dalla macchia migliarinese

Rientro a Viareggio effettuando la stessa strada. Punto di ritrovo all'Hotel per le 11.00 circa, carico delle bici sul Van, possibilità di usufruire
della camera per una doccia rinfrescante (entro le ore 12.00 la stanza deve essere lasciata libera) e pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza in pullman per Lucca con sosta per una visita panoramica della città (da non perdere l'aperitivo all'interno della Piazza dell'A  e

giro a piedi delle sue bellissime mura.
Arrivo in tarda serata.

 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman a/r; 1 pernottamenti in Hotel 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio biciclette muscolari

(supplemento per e-bike su richiesta); Fornitura di mappa scritta e dettagliata del percorso; Escursione a Lucca come da programma; Accompagnatrice dell'agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: i pasti ad eccezione della prima colazione che verrà fatta in Hotel; le tasse di soggiorno da versare direttamente in Hotel (€ 1,00 saldo
cambiamenti); eventuali ingressi turistici, il supplemento per la camera singola (su richiesta) pari ad € 30,00

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: iscrizione con versamento di un acconto pari ad € 90,00 a testa. Saldo entro 20 gg dalla partenza. 
PENALI DI CANCELLAZIONE (indipendentemente dall'acconto versato): 20% dell'ammontare complessivo per cancellazioni a 45 gg dalla partenza; 50% dell'ammontare

complessivo per cancellazioni a 30 gg dalla partenza; 100% dell'ammontare complessivo per cancellazioni a 15 gg dalla partenza.
L'accompagnatrice effettuerà il percorso assieme ai partecipanti e sarà quindi sempre reperibile per ogni necessità. 

Ogni partecipante avrà comunque il nominativo, l'indirizzo completo e il recapito telefonico dell'Hotel in cui pernotteremo, in modo da percorrere in
autonomia e secondo le proprie necessità la ciclovia.


