
Sboccia la primavera: week end toscano in occasione della 

MOSTRA PRIMAVERILE DELLE 
ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA 

CON VISITA A PISTOIA ED ALLE SPLENDIDE 
VALLATE DELLA GARFAGNANA 

dal 17 al 19 marzo 2023 

Splendide ville nobiliari, giardini segreti dove fioriscono le camelie più rare d'Italia e ancora terme dove 
rilassarsi, borghi immersi tra colline e vigneti dove fermarsi per un calice di vino. Sono tantissime le ricchezze 
della Lucchesia che il Cad Bam vi propone di visitare durante questo viaggio. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Venerdì, 17 marzo 2023: MANTOVA / PIEVE DI COMPITO / PISTOIA 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova, in orario e data che verranno comunicati in seguito; sistemazione sul pullman 
riservato (52 posti) e partenza per Pieve di Compito (provincia di Lucca). 
All’arrivo, visita guidata alla “Mostra primaverile delle Antiche camelie della Lucchesia”, una esposizione dedicata 
alla bellezza incontrastata di questi fiori antichissimi. La manifestazione è un appuntamento primaverile fisso per gli 
amanti di questi romantici fiori. Nei fine settimana tra marzo e aprile, i paesi di Pieve e Sant’Andrea di Compito, nel 
comune di Capannori, si caricano di poesia, tanto da diventare una cosa sola. Questi centri dalle piccole dimensioni e 
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dalla lunga storia, al sopraggiungere della primavera, si trasformano infatti nel “Borgo delle Camelie” e sono pronti ad 
accogliere i numerosi visitatori che accorrono ad ammirare le straordinarie fioriture.  
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio proseguimento per Pistoia dove visiteremo il centro storico con particolare 
riferimento alla Piazza del Duomo, una delle più belle d’Italia, il Duomo, il Battistero e il Palazzo 
del Comune. Poco distante il Fregio robbiano dello Spedale del Ceppo è un tripudio di colori 
e anche un invito a essere uomini migliori. Visita alla Cattedrale di San Zeno, uno degli edifici 
che impreziosiscono la piazza del Duomo. La prima notizia dell’esistenza della cattedrale risale 
al 923. L’aspetto attuale è frutto delle successive modifiche nel corso dei secoli XII, XIV e XV. 
Alla fine del ‘500 fu modificata la tribuna così come la vediamo oggi. Del culto di San Jacopo 
rimangono nella cattedrale le testimonianze più importanti. Primo fra tutti l’Altare argenteo, 
una delle maggiori opere di oreficeria gotica italiana ed europea, la cui costruzione cominciò 
nel 1287 e proseguì per tutto il ‘300 ed il ‘400. 
Al termine delle visite, trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Sabato, 18 marzo 2023 - BARGA / CASTELNUOVO DI GARFAGNANA / CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida, sistemazione sul pullman 
e partenza per visitare alcuni borghi della Garfagnana. Sosteremo a Castiglione 
di Garfagnana, paese costituito dalla splendida fortezza medievale rimasta 
sostanzialmente intatta nel corso dei secoli, circostanza che fa dell’intero borgo 
un vivo monumento da esplorare. È infatti piuttosto raro trovare esempi di borgo 
fortificato dotato di mura quasi intatte e di una Rocca che si mostra ancora nel suo 
antico splendore, per non parlare dei 
torrioni, che stupiscono per maestosità. 
Barga attualmente è una cittadina 

prettamente turistica, grazie al suo patrimonio artistico e naturale. Questa città 
incanta i visitatori grazie ai suoi monumenti, come i meravigliosi palazzi 
rinascimentali, tra cui il Palazzo Pancrazi oggi sede del comune, il Palazzo Balduini 
e Palazzo Bertacchi, costruiti dal XV al XVII secolo. Il patrimonio architettonico di 
Barga si amplia includendo il Piazzale Fosso, il Palazzo Angeli e molti altri gioielli 
di rilevante interesse storico. Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo 
dell’omonima zona, è un piccolo borgo che conserva tutte le caratteristiche del passato. Si tratta di un paese di interesse 
storico e naturalistico che è stato, nel tempo, ambizione di due parti: il dominio lucchese e quello estense. Pranzo libero 
a carico dei partecipanti. 
Al termine della visita rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Domenica, 19 marzo 2023: PIETRASANTA / MANTOVA 
Dopo la prima colazione in hotel, check-out dall’hotel, sistemazione sul pullman 
riservato e partenza per Pietrasanta dove effettueremo la visita guidata della 
cittadina. 
Pietrasanta è famosa per la sua vivacità artistica tanto da essere stata 
soprannominata “la piccola Atene della Versilia”. Grazie anche alla vicinanza 
con le cave di marmo delle Alpi Apuane, a partire dal Rinascimento la città è 
stata meta di numerosi artisti di fama internazionale a partire da Michelangelo 
Buonarroti e Vasari fino ai più recenti Henry Moore, Isamu Noguchi, Igor 
Mitoraj, Joan Mirò e Botero. Il passaggio di questi grandi maestri ha lasciato 
alla città un cospicuo patrimonio artistico tutto da scoprire. 
Pranzo dell’arrivederci in ristorante e in seguito inizio del viaggio di ritorno a Mantova. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• MINIMO 25 PERSONE € 360,00 
• MINIMO 20 PERSONE € 410,00 
• MINIMO 15 PERSONE € 480,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € +60,00 
 
ACCONTO da versare entro il 3 febbraio 2023 € 160,00 



LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Bus GT ad uso esclusivo da 52 posti, vitto e alloggio autista, parcheggi e pedaggi autostradali; 
þ Sistemazione in camera doppia presso hotel 4* in mezza pensione; 
þ Tassa di soggiorno; 
þ Due intere giornate ed una mezza giornata di visita guidata come da programma; 
þ Ingresso alla Mostra primaverile delle Antiche camelie della Lucchesia; 
þ Ingresso alla Cattedrale di San Zeno e Altare d’Argento a Pistoia; 
þ Pranzo dell’arrivederci in ristorante; 
þ Assicurazione medica base. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ Due pranzi e bevande durante i pasti; 
¨ Assistente di viaggio; 
¨ Ingressi a musei e monumenti, tranne quelli specificati alla voce “la quota include”; 
¨ Assicurazione contro l’annullamento del viaggio da richiedere all’atto di iscrizione se interessati; 
¨ Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota include”. 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 3 febbraio 2023 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Mostra primaverile antiche camelie della lucchesia” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:30 alle ore 13:30 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
  



   
 

MODULO DI ADESIONE (*) AL 
WEEK END MOSTRA PRIMAVERILE DELLE ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA, PISTOIA E 
GARFAGNANA DAL 17 AL 19 MARZO 2023 

 
 
 
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato, scansionato ed inviato tramite E-mail a 
segreteria@cadbam.it. 
Per coloro che fossero impossibilitati a trasmettere copia del modulo compilato e firmato via e-mail, potranno inviare un’immagine 
via WhatsApp al numero: 353 4358711. 
 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno sopra 
indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


