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GITA IN PULLMAN a CAREGGINE e …..

FRANCESCO GABBANI 
in CONCERTO 

FORTEZZA DI MONT’ALFONSO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - LUCCA

giovedi 13 agosto 2020
Ritrovo dei partecipanti a FIRENZE (NORD uscita autostrada) 7:00 – PRATO (Est – Mc 
Donald) 7:15 - PISTOIA (Mercato Via Ciliegiole, 93) ore 7:30 – MONTECATINI (Stazione 
Ferroviaria) ore 7:50 – ALTOPASCIO (Uscita Casello autostrada) ore 8:00 - LUCCA (Hotel 
Napoleon) ore 8.15 – LUCCA (Palasport) ore 8.20 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore 8.30  
Partenza in Pullman GT per viaggio verso la Mediavalle e Garfagnana. 

Per le partenze dalla Versilia: 
CARRARA (Distributore) ore 7:10 – MASSA (Centro Commerciale) ore 7:25 – FORTE DEI 
MARMI (Casello Versilia – davanti Una Hotel) ore 7:40 – VIAREGGIO (Bocchette) ore 7:50  

Partenza in Pullman GT per viaggio verso la Mediavalle e Garfagnana per raggiungere la 
GARFAGNANA per salire a CAREGGINE sul versante apuano, ridente borgata a quasi 1000 metri di 
altitudine. Qui sarà possibile – con una comoda passeggiata di pochi minuti in mezzo al verde – 
raggiungere la famosa “PANCHINA GIGANTE” realizzata da Chris Bargle e precisamente la 55^ 
delle 63 esistenti al mondo….perchè anche gli adulti possano sentirsi…come bambini! Dopo la 
visita della Panchina, riscenderemo in Pullman a Castelnuovo (tempo libero a disposizione). 
Pranzo libero e nel tardo pomeriggio partenza con navetta locale per raggiungere la Fortezza di 
Mont’Alfonso dove si svolgera’ il concerto di FRANCESCO GABBANI alle ore 21:00.  A fine serata 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE Euro 40,00 (comprende viaggio in bus) 
Supplemento pranzo €. 20  (da richiedere al momento della prenotazione per chi lo volesse) 
Supplemento Biglietto concerto Francesco Gabbani da acquistare on line su ticket one o direttamente dai 
nostri fornitori 

http://www.altroquandoviaggi.it/

