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Villa Torrigiani è, insieme al parco che la circonda, una delle più belle ville monumentali della campagna di 
Lucca. Deve il suo aspetto attuale al contributo e all’intervento di numerosi artisti e artigiani, che si sono 

succeduti nel corso dei secoli, tra i quali l’architetto paesaggista André Le Nôtre, celebre per aver contribuito 
all’ideazione e alla costruzione dei giardini di Versailles. 

 

La storia di Villa Torrigiani e del suo parco ha inizio 

nel Cinquecento: nel 1561 il complesso venne 

acquistato dalla famiglia Buonvisi, che ne fece la 

propria residenza estiva. Nel 1636 la proprietà 

passò al marchese Nicolao Santini, ambasciatore 

della Repubblica di Lucca presso la corte del Re 

Sole, che decise di farne “la sua Versailles”. Santini 

avviò la trasformazione del parco con le grandi 

vasche progettate da Le Nôtre, la creazione del 

Giardino di Flora con i giochi d’acqua e la 

realizzazione del “Borgo Parigi”, il piccolo abitato antistante l’ingresso monumentale. Nel corso dell’Ottocento il parco 

fu in parte rivisto secondo la moda inglese. Fra le sale interne, è proprio il salone l’ambiente con la decorazione più 

esuberante, con lesene alle pareti decorate a stucco con candelabre e trofei d’arme in monocromo, oltre a fregi sulle 

porte e le finestre. Al confine della lucchesia su di un colle isolato, sorge il comune di Montecarlo di Lucca, un borgo 

medievale pittoresco e splendidamente conservato. Nato intorno al 1333 per volere del governo lucchese e 

dell’imperatore Carlo IV, come avamposto fortificato a difesa di Lucca dall’esercito fiorentino, il borgo per secoli fu 

teatro della contesa tra Pisani, Lucchesi e Fiorentini appunto per l’egemonia sul territorio, fino al 1775, quando, 

palesatasi la supremazia dello Stato Fiorentino, perse di interesse strategico e venne smilitarizzato. La Montecarlo di 

oggi, che conta intorno ai 4000 abitanti, è un comune ricco di testimonianze storiche, chiese, monumenti e vanta 

ancora la solida fortezza che, con le sue mura, resiste allo scorrere del tempo. 
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PROGRAMMA:  

Partenza in mattinata dal luogo convenuto. Visita con guida e ad orario stabilito della villa e del 

parco. Pranzo libero. Proseguimento per Montecarlo per la visita libera del borgo e della fortezza. 

Rientro previsto nel tardo pomeriggio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il viaggio si svolge nel totale rispetto delle norme anti-Covid sia sui mezzi di trasporto che nei servizi a terra. Al 
momento della stesura del programma (gennaio 2022) per partecipare è obbligatorio il super green pass. Eventuali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 
 
 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in autopullman GT, ingresso alla villa e al parco, guida, 

ingresso alla fortezza di Montecarlo, assistenza di un accompagnatore d’agenzia per tutta la 

durata del viaggio, assicurazione sanitaria. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: pranzo, ingressi a siti e monumenti non menzionati nel 

programma, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote 

comprendono”. 

 
Facoltativo, VIAGGIA SERENO 6,5%: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con 
l'adesione alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h.  
Polizza comprensiva delle tutele per covid 19  
 
PENALITÀ DI RECESSO 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1°comma (delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno 
addebitati a titolo di penale: 
VIAGGIO IN PULLMAN (fatto salvo il raggiungimento del numero minimo previsto):25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario 
prima della partenza;50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza; 70% della quota di 
partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni di calendario prima della partenza; Nessun rimborso dopo tale termine. 

 
 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  
salvo disponibilità da parte dell’agenzia 

 
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2022. 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 

quota di partecipazione “socio sostenitore). 

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO 
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