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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Dante in Toscana 
Lunigiana e i castelli dei Malaspina 

Bagnone – Filetto – Filattiera – Sarzana - Fosdinovo 
Mercoledì 2 giugno 

h. 7.15 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 7.30 partenza in pullman privato  

h. 10.00 incontro con la guida per la visita di Bagnone, Filetto e della Pieve di Santo Stefano di Sorano (a 
Filattiera): cercheremo di scoprire la storia, gli aspetti architettonici e gli angoli nascosti dei borghi storici 
che attorniano Villafranca, antico feudo del marchesato dei Malaspina. 

h. 12.30 trasferimento a Sarzana 

h. 13.15 pranzo in ristorante del centro storico.  

h. 15.30 trasferimento a Fosdinovo 

h. 16.00 visita guidata del castello e passeggiata per la via centrale del borgo. Fosdinovo domina ancora oggi 
con la sua intatta mole trecentesca, dall'alto dei suoi 550 metri di altitudine, gran parte della costa Tirrenica 
sottostante e della val di Magra che si apre alle sue spalle: ammireremo il bel panorama sulla Versilia e il 
promontorio di Montemarcello 

h. 17.45 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 21.00 

Quota di partecipazione: 78 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
 Pullman turistico a disposizione per tutta la giornata (pedaggi, parcheggi inclusi) 

 Servizio guida turistica per l’intera giornata 

 Pranzo in ristorante, bevande incluse 

 Ingresso al castello di Fosdinovo 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 

N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 


