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La Lunigiana è una regione naturale e storica persa tra valli che si aprono ai piedi delle catene dell’Appennino Tosco-
Emiliano e delle Alpi Apuane, appartenente in parte alla provincia di Massa e Carrara, in parte alla provincia della 
Spezia, e in piccola parte alla provincia di Parma e corrispondente grossomodo al bacino della Magra e dei suoi 
affluenti. La Lunigiana trae il suo nome dalla colonia romana di Luni, fondata dai Romani nel 177 a.C. alla foce del 
fiume Magra, così ricca e sfolgorante di marmi da trarre in inganno i Normanni che la scambiarono per Roma.  
Situata tra la Toscana e la Liguria, di entrambe queste regioni ripropone i caratteri più millenari del paesaggio, nelle 
composite culture e nella cordialità della gente. Una piccola regione, ricca di storia, testimoniata dai antichi borghi e 
castelli, scenari verdissimi che si concludono, in alto, nelle abbaglianti cime marmifere delle Alpi Apuane e nelle vaste 
distese prative dell'Appennino.  

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-regionale-delle-alpi-apuane/
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
1° giorno, venerdì 30 dicembre 2022: Verona > Pontremoli > Bagnone > Filetto > Sarzana 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata nel punto di ritrovo e partenza con bus privato GT per Pontremoli (225 Km, 2h30’). 
All’arrivo visita guidata della città con il centro storico e il museo delle stele, ingresso incluso. Pranzo libero. Tempo permettendo 
visita di Bagnone (14 Km, 20’) e Filetto (4 Km, 10’), storici borghi della Lunigiana. Al termine trasferimento a Sarzana (30 Km, 
40’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

Lunigiana. Regione naturale e storica persa tra valli che si aprono ai piedi delle catene dell’Appennino Tosco-Emiliano e 
delle Alpi Apuane, appartenente in parte alla Toscana, provincia di Massa e Carrara, in parte alla Liguria, provincia della Spezia, 
e in piccola parte all’Emilia, provincia di Parma e corrispondente grossomodo al bacino della Magra e dei suoi affluenti. 
Tradizionalmente è compresa tra Moneglia, i passi del Bracco, di Cento Croci e del Cerreto, il Monte Belfiore e Montignoso, tra 
Massa e Pietrasanta.  
La Lunigiana ebbe una funzione importante nel controllo del limes romano, finché le sue difese furono debellate da Rotari verso 
il 640. Durante la dominazione longobarda la Lunigiana fu unita a Lucca, nel X secolo il conte Oberto I la staccò dalla Toscana 
e la unì ai comitati di Genova e Tortona per costituire la marca della Liguria orientale. Dal XIV secolo la Lunigiana perse il suo 
carattere unitario. I Genovesi difesero ripetutamente i loro domini nel Sarzanese contro Firenze, che avanzava progressivamente 
nella Val di Magra inferiore e nel 1650 acquistò Pontremoli e il suo contado, mentre il ducato di Massa e Carrara si mantenne 
autonomo. In seguito al congresso di Vienna la regione rimase tripartita tra il Regno di Sardegna, il ducato di Modena e quello 
di Parma. 
Pontremoli. Dal latino pons tremulus, dalla presenza di un antico ponte, oggi scomparso, sul Magra, probabilmente costruito 
in legno di pioppo tremolo.  
I ritrovamenti di antichi reperti megalitici antropomorfi, conosciuti come statue stele, oggi conservate nel museo del castello del 
Piagnaro, testimoniano la presenza di nuclei abitati prima dell'arrivo degli Etruschi, intorno al VII secolo a.C.. Il meticciamento 
tra gli Etruschi e le tribù autoctone diede vita alle popolazioni poi identificate come Liguri Apuani. 
Gli Apuani, dopo secoli di resistenza, furono sconfitti dai Romani nel II secolo a.C. e deportati nel Sannio. I resti 
dell'antica Apua, la loro capitale, sarebbero stati riconosciuti, lungo il corso del fiume Magra, a circa 3 Km dall'odierno paese. 
Dal VI secolo, il paese, che già cominciava a chiamarsi Pons Tremulus, fu soggetto ai longobardi e annesso al feudo 
monastico dell'abbazia di San Colombano di Bobbio, vicino a Piacenza. Il monastero di Bobbio gestiva anche il transito sulla via 
Francigena, cammino che metteva in comunicazione Pavia, capitale del Regno longobardo, e Bobbio con Pontremoli, passando 
per Bardi e Borgo Val di Taro, prima di scendere verso Lucca e Roma. 
Favorito dalla configurazione montuosa del territorio circostante, il borgo di Pontremoli divenne una repubblica indipendente tra 
il XII ed il XIII secolo, ma proprio la sua collocazione strategica fece di Pontremoli l'obiettivo di numerose contese. Nel XIV 
secolo il borgo passò sotto il dominio dei Malaspina, degli Antelminelli, degli Scala di Verona, dei Visconti, della famiglia genovese 
dei Fieschi, degli Sforza, dei Gonzaga. 
Finalmente nel XVII secolo, Filippo IV di Spagna, vendette Pontremoli al granduca Ferdinando II de' Medici e la città entrò quindi 
a far parte del Granducato di Toscana. Nel 1847 fu annessa al ducato di Parma e nel 1859 al Regno d'Italia. 
Dagli anni Cinquanta del secolo scorso si tiene annualmente a Pontremoli il premio letterario Bancarella. 
Il Museo delle statue stele lunigianesi espone, in originale o in calco, 49 stele databili tra la fine del IV millennio a.C. e l'età del 
ferro, VII-VI secolo a.C. 
Bagnone. L’antica Bondelia latina è un comune della provincia di Massa-Carrara, all’interno del Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco-Emiliano. Il nome attuale si deve all'omonimo torrente che scorreva non lontano dal castello, nucleo originario dell'abitato 
e posto di controllo del transito sulla via Francigena. 
Bagnone divenne feudo indipendente nel 1351 sotto il controllo dei marchesi Malaspina. Un secolo dopo entrò a far parte 
della Repubblica di Firenze e in seguito del Granducato di Toscana, rimanendovi fino al periodo napoleonico. Nel 1815 tornò 
sotto il Granducato di Toscana, ma nel 1849 fu annesso al ducato di Parma e vi rimase fino all'Unità d'Italia nel 1859. 
Filetto. Piccolo borgo, frazione del comune di Villafranca in Lunigiana, noto per le sue feste medioevali. Conserva, poco distante 
dal quadrato delle mura, un'antica selva di castagni dalla quale una letteratura ottocentesca ha mutuato la credenza di 
un’ispirazione dantesca per la nota metafora iniziale della Divina Commedia.  
Le origini del borgo murato di Filetto risalgono alle necessità difensive bizantine nei secoli VI e VII contro i longobardi. Il sistema 
difensivo era basato sui castrum di Filetto e di Filattiera. Entrambi i toponimi derivano dal greco filakterion, luogo fortificato. 
L’impianto originario di forma quadrilatera e difeso da quattro torri cilindriche è ancor oggi apprezzabile. 
 

2° giorno, sabato 31 dicembre 2022: Sarzana > Carrara > Fantiscritti > Sarzana 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Carrara (15 Km, 30’). In località Fantiscritti (9 Km, 20’partenza della visita in 
jeep lungo i bordi della cava, di una delle più spettacolari cave di marmo bianco delle Alpi Apuane.  
A seguire sosta per la degustazione del famoso lardo di Colonnata. Pranzo libero.  

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al cenone.  
Trasferimento in ristorante fronte mare nel porticciolo di Lerici per cenone di San Silvestro. 
Rientro in hotel a Sarzana per il pernottamento. 

Carrara. È il centro più importante al mondo per quanto riguarda l'estrazione e la lavorazione del suo pregiato marmo bianco 
che viene estratto dalle vicine Alpi Apuane. 
La città di Carrara ha origine in epoca romana, dopo la conquista della Liguria avvenuta nel corso del II secolo a.C. Il toponimo 
si può ricondurre al latino via carraria, strada per i carri. 
Nel Medioevo Carrara fu prima possedimento bizantino, poi longobardo e infine dei vescovi di Luni, trasformandosi in una città-
stato nei primi anni del XIII secolo. Durante la lotta tra guelfi e ghibellini, Carrara appartenne a quest'ultimo partito. Nel 1313 la 
città cadde sotto il dominio della Repubblica di Pisa, poi della Repubblica di Lucca e in seguito della Repubblica fiorentina, poi 
fu acquistata da Gian Galeazzo Visconti, dalla famiglia dei Campofregoso di Genova e infine passò ai Malaspina che per via 
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ereditaria la unirono al confinante stato di Massa. Con Massa, nel periodo tra il XV ed il XIX secolo, Carrara costituì il Ducato di 
Massa e Carrara, finchè entrò nell'orbita del Ducato di Modena e Reggio. 
Alla fine del XIX secolo Carrara divenne la culla dell'anarchismo. Nel maggio 1921 fu fondato il Fascio di combattimento di 
Carrara che sin dai primi giorni di attività iniziò a compiere azioni squadristiche. Sostenuti dagl'imprenditori marmiferi e dalla 
borghesia cittadina, i fascisti carraresi compirono per una lunga serie di omicidi e violenze ai danni di militanti socialisti, comunisti 
e anarchici. Tra i fatti di sangue più noti l'assassinio in centro a Carrara del socialista Renato Lazzeri. 
Carrara rappresenta oggi il principale centro europeo di lavorazione del marmo.  
Lerici. Comune situato sulla riviera di Levante, al centro di una piccola insenatura naturale dominata da un promontorio su cui 
spicca l'imponente castello. La fondazione del borgo di Lerici risale all'epoca etrusca, intorno al VII secolo a.C., divenne poi 
approdo commerciale prima per i Liguri, poi per i Romani, nel medioevo per gli Obertenghi, i lucchesi e i Malaspina. 
Il borgo passò in mani pisane, lucchesi e fiorentine, fino al definitivo passaggio a Genova nel 1479. Alla fine del XVIII secolo, 
con la caduta della Repubblica di Genova, Lerici finì nella Repubblica Ligure poi annessa all'Impero francese. Caduto Napoleone, 
dopo il Congresso di Vienna Lerici fu inclusa nel Regno di Sardegna e quindi nel Regno d'Italia dal 1861.  
La storia di Lerici e del Golfo della Spezia è legata a tre grandi letterati romantici inglesi, Percy e Mary Shelley e George 
Byron. Nel 1822 gli Shelley presero dimora a Villa Magni, una piccola casa con archi sulla spiaggia del borgo di pescatori di San 
Terenzo, che grazie alla loro presenza, divenne in breve un punto di richiamo per la vivace colonia di letterati ed esuli inglesi. 
Shelley morì in mare forse a causa di una tempesta. Il suo corpo fu ricuperato il 16 luglio 1822 sul litorale di Viareggio. Il tragico 
destino di Shelley e le vicende tumultuose dei giovani romantici che soggiornarono a Lerici, hanno richiamato a Lerici scrittori e 
poeti come Charles Dickens, George Sand, David Herbert Lawrence, Henry James, Gabriele D'Annunzio e Virginia Woolf. 
La località Verazzano, presso la frazione di Serra, seppur in mancanza di documentazioni certe, viene considerato il luogo 
d’origine della famiglia da cui nacque il navigatore Giovanni da Verazzano. 

 
3° giorno, domenica 1° gennaio 2023: Sarzana > Pietrasanta > Sarzana BENVENUTO 2023! 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pietrasanta (38 Km, 40’) capoluogo storico della Versilia e capitale della 
lavorazione artistica del marmo. Tempo a disposizione per la visita individuale della città per visitare alcune delle numerose 
botteghe e gallerie d’arte e vedere le numerose statue installate nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Sarzana 
(35 Km, 30’) per la visita guidata del borgo e della fortezza. Cena e pernottamento in hotel. 

Pietrasanta. Fondata nel 1255 dal nobile milanese Guiscardo di Pietrasanta, Podestà della Repubblica di Lucca, per contrastare 
le consorterie feudali dei Vallecchia e dei Corvaia, ai piedi della preesistente Rocca longobarda e del borgo di Sala. Nel 1313, 
diventata ormai un prospero centro, Pietrasanta fu saccheggiata dalle truppe pisane e dell'imperatore Enrico VII. Per evitare 
nuovi assalti Castruccio Castracani, signore di Lucca, fece fortificare il centro abitato con mura difensive e con la Rocchetta 
Arrighina. Tuttavia, alla morte di Castruccio, Pietrasanta passò in alterno possesso dei genovesi Gherardini Spinola, di Mastino 
della Scala, di Luchino Visconti, dei pisani, nuovamente dei lucchesi, e infine dei fiorentini di Lorenzo de' Medici. 
Propiziata dalla disponibilità del marmo, nel secondo dopoguerra Pietrasanta ha accolto numerosi laboratori di scultori, fonderie 
d’arte e studi di artisti internazionali del marmo e del bronzo, tra i quali Moore, Mirò, Pomodoro, Mitoraj, Folon, Cascella e Botero.  
Oltre ai numerosi laboratori artigianali, a Pietrasanta vi sono numerosissime gallerie d'arte, nel numero record di una ogni 1.200 
abitanti circa.  
Sarzana. La cittadina sorge nella parte terminale della vallata della Magra, a pochi chilometri dall'estuario del fiume, in una 
zona relativamente pianeggiante, detta appunto piana di Sarzana.  
La fondazione di Sarzana risale con tutta probabilità alla fine dell’Alto Medioevo, quando la città romana di Luni fu abbandonata 
dalla popolazione che s’installò più a monte, in luogo più sicuro dalle aggressioni dei pirati.  
Nel 1300 il poeta Guido Cavalcanti fu esiliato a Sarzana, dove contrasse la malaria, malattia di cui morrà di lì a poco. 
Il 6 ottobre del 1306 Dante Alighieri ricevette dal marchese Franceschino Malaspina di Mulazzo la procura per recarsi, quella 
stessa mattina, a Castelnuovo Magra per siglarvi la pace con il vescovo-conte di Luni Antonio Nuvolone da Camilla. 
Gli Atti originali della Pace di Castelnuovo fanno di Sarzana, di Castelnuovo Magra e di Ravenna gli unici luoghi in cui sia certo il 
soggiorno del poeta nell'intera vicenda del suo esilio. 
La mattina del Venerdì Santo dell’anno 782, giunse al porto dell’antica città di Luni una piccola imbarcazione priva di vele, di 
remi e di equipaggio. La navicella fu abbordata dal vescovo di Lucca, avvertito dell’avvenimento in sogno da un angelo, che vi 
trovò un Crocifisso di legno scolpito da Niccodemo d'Arimatea e, nascosta in una cavità della scultura, un’ampolla contenente il 
sangue di Gesù, che Niccodemo stesso aveva raccolto dalle sue ferite. Il crocefisso si trova ancora nel Duomo lucchese, ma 
l’ampolla col sangue di Cristo passò da Luni a Sarzana quando, nel XIII secolo, fu trasferita la sede vescovile. 
Un membro della famiglia Buonaparte, stabilitasi a Sarzana dal XIII secolo proveniente da San Miniato, intorno alla metà del XVI 
secolo emigrò in Corsica dando inizio al ramo famigliare da cui nacque Napoleone. 

 
4° giorno, lunedì 2 gennaio 2023: Sarzana > Fosdinovo > Verona 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello Malaspina di Fosdinovo (16 Km, 30’) che ospitò Dante Alighieri. 
Pranzo libero. Rientro a Verona (265 Km, 3h00’). 

Fosdinovo. Comune della provincia di Massa-Carrara, porta della storica  regione della Lunigiana. 
Abitato fin dalla preistoria, la cittadina ebbe la sua epoca d'oro tra il XIV ed il XVIII secolo, quando fu capitale di un marchesato 
indipendente, retto dal più importante ramo della famiglia Malaspina dello Spino Fiorito, i cui marchesi erano vicari imperiali 
in Italia, lasciando profonde tracce nell'architettura, nell'arte e nella cultura locale.  
Al termine dell'occupazione napoleonica della Toscana, nei primi dell'Ottocento, Fosdinovo fu tolta ai Malaspina e posta 
dal Congresso di Vienna sotto l'autorità del Ducato di Massa, e poco dopo sotto quella del Ducato estense di Modena. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 540 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €120 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 

Le quote comprendono: 
✓ Bus GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
✓ Sistemazione nell’hotel indicato; 
✓ Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
✓ Cena del 31 dicembre in ristorante; 
✓ Degustazione lardo di Colonnata; 
✓ Escursione in jeep alle cave di marmo di Carrara; 
✓ Visite guidate come da programma; 
✓ Ingressi come indicato in programma (museo delle Statue Stele, castello di Fosdinovo, fortezza di Sarzana); 
✓ Auricolari; 
✓ Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
Le quote non comprendono: 
 Bevande; 

 Pasti non menzionati nel programma; 
 Mance e facchinaggi; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 

 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Sarzana Santa Caterina Park Hotel ***  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità senza timbro di rinnovo.  

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato accesso ai diversi luoghi a causa di documenti personali non validi. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4571.1 CVE 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

