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Partenza dai luoghi di incontro e all’ora concordata in direzione di Forte dei Marmi, un luogo dove rilassarsi tra spiaggia e
pinete ma anche dove inseguire una vita da
vip, tra boutique e locali alla moda. Con lo
sguardo che si allarga nelle località della
Versilia e delle vicine Alpi Apuane, in un
continuo mosaico di esperienze, sempre tra
cielo, terra, mare e boschi, di cui Forte dei
Marmi, ben 5 chilometri di spiaggia, è il
centro più esclusivo, tra cultura, divertimento, mondanità, natura e riposo.
Forte dei Marmi vale la pena di visitarla per tutte queste ragioni perché regala una
vacanza, breve o lunga che sia, diversificata in termini di emozioni ed esperienze,

dal relax sulla sabbia o in pineta, alla scoperta di musei e monumenti, agli appuntamenti sportivi periodici, tra maratonine e biciclettate in compagnia. Nome e simbolo, per questa località tirrenica, coincidono perfettamente, visto che è proprio il
forte al centro città o meglio, il Fortino a sottolineare la sua doppia identità, visto
che a questa struttura si lega uno dei suoi commerci più fruttuosi, il marmo: da qui il
nome della città. Altro elemento di identificazione è il Pontile: costruito in cemento
armato, diversifica la larghezza nei suoi 275 metri di lunghezza, un tempo punto di
imbarco per i grossi blocchi di marmo in partenza per ogni parte del mondo, ora
offre uno scorcio inusuale della terraferma così lontana.
Tra le perle che fanno innamorare di Forte dei Marmi, c’è Villa Bertelli, residenza
di fine 800, nella frazione Vittoria Apuana, sede di una società adibita alla vendita
di esplosivi. Poi fu albergo, in stato d’abbandono e finalmente riportata in vita dal
comune che ne ha fatto uno dei luoghi dove si svolgono mostre ed eventi, nonché
biblioteca comunale: una magia d’altri tempi che riguarda pure il parco tutto attorno, con sentieri tutti da percorrere. Da assaporare inoltre l’architettura di charme del
quartiere chiamato Roma Imperiale dove è possibile visitare le dimore ideate da
architetti del calibro di Giò Ponti. Interessante anche il municipio di Forte dei
Marmi, in Piazza Dante: una struttura dell’epoca fascista, caratterizzata da una
tipica forma a "M", in onore di Mussolini; di fronte, un bel giardino all’italiana nel
parco della Rimembranza. Risale agli anni venti del secolo scorso l’edificio sacro
dedicato a San Francesco: affacciato sulla piazza principale, attorno al quartiere
di Vittoria Apuana. Più piccola e ottocentesca la chiesa di Sant’Ermete Martire.
Nelle prime ore del pomeriggio trasferimento a Pistoia. La città di Pistoia si trova
nel nord della Toscana, a metà strada tra Firenze e Lucca, da cui dista circa 40 km.
La provincia di Pistoia è piuttosto estesa e comprende sia zone pianeggianti che collinari e montuose, comprende la Piana dell’Ombrone, la Valdinievole e la Montagna Pistoiese. L’area di Pistoia e Pescia è inoltre molto conosciuta per la coltivazione di piante e fiori richiesti in tutto il mondo, grazie anche alla lunga tradizione
vivaistica delle aziende locali che si rinnova generazione dopo generazione.
La piccola città di Quarrata è invece nota per la produzione e commercializzazione
di mobili di qualità. Le terme sono un’altra risorsa importante per la provincia di
Pistoia. Le terme di Montecatini e quelle di Monsummano vantano acque dagli indubbi effetti benefici
e rappresentano quindi una meta ambìta dagli amanti
del benessere e del turismo termale. Queste terme hanno ospitato la nobiltà e famiglie reali d'Europa nei secoli, e più recentemente personaggi famosi di Hollywood. Rientro a Voghera previsto in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 40,00
La Quota comprende: Viaggio A/R in Bus GT.
La Quota non comprende: Tutto quanto non indicato a “La Quota comprende”

