
 

 

 

 

 

24 – 26  Aprile. Visita della città di Lucca ed escursione in Garfagnana  

(coordinatore di gita Giampiero Landucci) 

 

 

 

L’escursione è realizzata con la collaborazione degli Amici del CAI di Lucca e comprenderà la 

visita della città al Sabato 25 e un’escursione in Garfagnana alla Domenica. 

Venerdì 24 Aprile: arrivo dei partecipanti a Lucca e pernottamento in albergo. Questo sarà 

prenotato dal coordinatore di gita all’atto delle iscrizioni. L’albergo prescelto è l’Hotel Ilaria 

(compresa prima colazione, 89 euro la singola, 119 la doppia, 159 la tripla), vicinissimo al centro 

con possibilità di alcuni parcheggi. Nel caso che questo Hotel non possa soddisfare il numero di 

richieste, il coordinatore di gita prenoterà in altro albergo nelle vicinanze. Possibilità di organizzare 

con qualche socio del CAI di Lucca la cena. 

Sabato 25 Aprile: il punto di incontro sarà alla Porta S.Pietro (vicina alla Stazione) alle ore 9. Si 

partirà per la visita della città in compagnia di alcuni esperti di storia e arte. Non potrà mancare il 

giro completo delle mura (poco più di 4 Km) per una visione a 360 gradi della città. 

A mezzogiorno si può fare uno spuntino perché la sera si cenerà, tutti assieme, in un locale tipico, 

con la collega accompagnatrice e altri soci del CAI di Lucca. Se i tempi lo consentiranno nel 

pomeriggio potrebbe essere visitata almeno una delle tante Ville di cui la Lucchesia è famosa. 

Domenica 26 Aprile: partenza, con auto proprie, verso le ore 8 con visita al Parco dell'Orecchiella 

e, per chi vuole, salita alla Pania di Corfino. Il Parco dell’Orecchiella, ora nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Toscoemiliano, è interessante per la flora e la fauna (ci sono anche gli orsi). Non 

mancherà una breve escursione al Giardino botanico. La salita alla Pania di Corfino (1602 m) si 

compie in circa un’ora e offre una completa visione dell’Alta valle del Serchio e di tutte le Alpi 

Apuane.  

Chi verrà in treno troverà posto sulle auto degli altri escursionisti (da Lucca si aggiungeranno le 

auto necessarie come verificheremo all’atto dell’iscrizione). Chi non dovesse trattenersi per la notte, 

nel solito Albergo a Lucca, potrà anticipare il ritorno a casa a metà pomeriggio, mentre gli altri 



visiteranno tre centri tipici ricchi di storia: Castiglione, fortezza fedele alla Repubblica di Lucca, 

Castelnuovo Garfagnana, legata all'Ariosto ed agli Estensi, e Barga che cercò la protezione di 

Firenze e che ospita casa Pascoli. Ci sarebbero altre visite di un certo interesse come Coreglia 

Antelminelli e Bagni di Lucca, ma probabilmente mancherà il tempo. Però un ardito ponte sarà 

visto addirittura due volte, all'andata ed al ritorno: quello del “Diavolo” a Borgo a Mozzano! 

Difficoltà: escursione di tipo T (di tipo E per chi salirà sulla Pania di Corfino). 

Termine di iscrizione: i partecipanti dovranno tassativamente dare la loro adesione al coordinatore 

di gita, Giampiero Landucci, entro il 20 Marzo, precisando il numero di pernottamenti richiesto e 

se arriveranno con macchina propria o altri mezzi. Il coordinatore di gita confermerà poi ai 

partecipanti in quale albergo e a quali condizioni è stata effettuata la prenotazione. 

Giampiero Landucci  tel. 0583 56 075,  cell. 333 651 0173, e-mail gplanducci@hotmail.it 

 

 

 


