
A.Di.P.A. Lucca  

Vi presentiamo le gite di questa primavera/estate 
2018 

Quest’anno la nostra associazione ha deciso di focalizzare l’organizzazione dei propri viaggi 
scegliendo anche mete fuori dai circuiti famosi. Tra le nostre proposte vi saranno due gite di un 
giorno, la prima il 13 maggio in provincia di Firenze e la seconda il 1 Luglio nel cuore di  Genova. 

Nei giorni 2 e 3 giugno, invece, vi porteremo  tra le provincie di Rieti e Perugia a visitare dei 
giardini privati, ben sei piccole perle, create, nel tempo e dal nulla, da persone appassionate come 
noi. Per le descrizioni, dettagli e prezzi, vi rimando al dépliant dell'agenzia Mediavalle Viaggi & 
Turismo di Lucca che curerà le prenotazioni. 

I soci che vorranno raggiungerci direttamente presso tutte le mete proposte sono pregati di 
comunicarcelo con relativo anticipo, perché dovremo informare per tempo le proprietarie dei 
giardini privati per effettuare il pagamento dei biglietti in un'unica soluzione. Facciamo inoltre 
presente che per la gita del 2/3 giugno, avremo la necessità di raggiungere i giardini utilizzando un 
pullman da 34 persone. Pertanto invitiamo i soci, che vorranno partecipare, ad iscriversi al più 
presto.  

 Dove presenti vi segnaliamo i siti ed articoli relativi ai luoghi che visiteremo. 

 

13 MAGGIO Andremo a vedere il giardino di Villa Peyron a Fiesole  www.bardinipeyron.it/villa-
giardino-peyron/il-giardino-peyron/ Poi all’ora di pranzo ci sposteremo a Vico D'Elsa dove 
visiteremo il Giardino Sottovico   www.giardinosottovico.org 

 

2/3 GIUGNO In mattinata raggiungeremo Montasola in provincia di Rieti per visitare il giardino 
della socia AnnaRita di Giovanni. Nel primo pomeriggio ci trasferiremo al giardino di Alessandro 
Biagioli (articolo su Giardini e Ambiente n. 276 Gennaio/febbraio 2016) che ci illustrerà la sua 
vasta collezione di Aceri. Poi sarà la volta del Piccolo Roseto Chilanti di Emanuele Dotti 
www.piccolorosetochilanti.it  Il giorno seguente, in provincia di Todi, raggiungeremo  il giardino di 
Helga Brichet www.trippando.it/santa-maria-in-portella/ Poco distante il giardino di Gabriella 
Lizza (articolo su lo speciale di Gardenia ottobre 2008). Poi raggiungeremo il Lago Trasimeno per 
visitare il Maletto di Daniela Fé D’Ostiani  www.giardiniaperti.it/scheda/scheda13.html 

 

1 LUGLIO In mattinata andremo a visitare la Villa del Principe www.doriapamphilj.it/genova/ e nel 
primo pomeriggio il parco di  Villa Durazzo Pallavicini  www.villadurazzopallavicini.com/parco/ 
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13 maggio 2018 - Villa Peyron e Giardino Sottovico 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a VIAREGGIO (casello/parcheggio Le Bocchette) ore 7.50 – 
LUCCA (Palazzetto dello Sport) ore 8.15 ed altre eventuali fermate prevedibili tra Lucca e Firenze.  

 SI PREGA DI FARE COLAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA 

Raggiunte le “porte” del capoluogo Toscano sarà possibile  bypassare la città per salire sulle colline 
di FIESOLE a raggiungere VILLA PEYRON dove, dal giardino “formale”, l’ampio parco, i boschi e gli 
oliveti, si gode una spettacolare vista su Firenze. Il giardino è articolato in terrazzamenti 
degradanti verso sud con divisori di bosso realizzati da Angelo Peyron e successivamente dal figlio 
Paolo. Nella visita guidata sarà possibile percorrere giardini all’italiana con una fonte (‘500) a 
monte della villa ad alimentare le fontane ed il laghetto; statue di pregevole valore a ornare i 
vialetti ed ancora l’angolo del the, il laghetto giapponese, il pergolato, il viale dei cipressi…..Sulla 
tarda mattina è il momento del trasferimento nel Chianti occidentale. Poco dopo Firenze, verso 
Siena sarà possibile raggiungere VICO d’ELSA, dove la socia A.Di.P.A., volontaria dell’associazione 
che cura il GIARDINO SOTTOVICO, illustrerà le bellezze di questi sito botanico che ospita una serra 
di 200 mq di piante grasse e succulente anche di particolare rarità e provenienti da tutti e cinque i 
continenti. Il giardino nasce dall’idea di un gruppo di cittadini per la realizzazione di un piccolo orto 
botanico dando vita ad una vera e propria associazione “Il Giardino Sottovico” con lo scopo di 
recuperare e valorizzare il territorio realizzando un luogo didattico, terapeutico e di incontro dove 
la qualità della vita ed il rapporto con la natura tornio ad essere “centrali” in ognuno di noi. 

PRANZO al SACCO: da preparare prima della partenza e da consumarsi al Giardino di Sottovico a 
Vico d’Elsa. 

Nel tardo pomeriggio rientro della comitiva con arrivo definitivo in serata (entro l’orario di cena) 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 40 
Comprende: Viaggio in pullman G.T – Assicurazione sanitaria – Visite ed escursioni  

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca - calcolo quota partecipazione su minimo 33 
persone 

INGRESSI (esclusi dalla quota di partecipazione) 
Il Giardino Sottovico a Vico d’Elsa  €.  GRATUITO 
Visita Giardino Villa Peyron (con guida) €.  13 circa (da pagare in loco) 
(ingresso €. 13 per coloro che raggiungeranno Villa Peyron per proprio conto) 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO 
Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA – Tel. 0583/583.563 (mail  mb.mediavalleviaggi@virgilio.it) 
 
Pagamento della quota di partecipazione direttamente in pullman alla partenza. In caso di 
annullamento a 8 giorni dalla partenza sarà richiesta comunque la quota totale del viaggio 
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Weekend 2/3 giugno 2018 - Rieti e Lago Trasimeno 
1°GIORNO – sabato 2 giugno 2018 * Ritrovo dei partecipanti la comitiva  a VIAREGGIO (Le 
Bocchette) ore 5.05 – LUCCA (Palasport) ore 5.30 –  ed eventuali fermate fino a FIRENZE e 
partenza in pullman gran turismo per il “cuore verde dell’Italia” tra Umbria e Lazio (sosta 
conveniente per la prima colazione facoltativa in grill). a nord dei Monti Sabini dove nella borgata 
di MONTASOLA (vicino a Rieti) nasce il Giardino della socia-Adipa Annarita Di Giovanni 
appassionata di piante esotiche e tropicali (visita e PRANZO al SACCO che ognuno avrà cura di 
portarsi). Poco distante, sulla antica Via Sabina, sosta a BORGO QUINZIO per ammirare la 
stupenda collezione di aceri di Alessandro Biagioli con ben 450 esemplari disseminati nel suo 
giardino per i quali ne ha senza dubbio un primato nazionale. E riscesi sulla piana del Tevere 
doverosa fermata al PICCOLO ROSETO CHILANTI di Emanuele Dotti a MAGLIANO SABINA, un 
terreno di circa 3 ettari che accoglie 1200 varietà di rose antiche e moderne in memoria di un caro 
amico, l’Ing. Giovanni Chilanti. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2°GIORNO – domenica 3 giugno 2018 * Dopo colazione proseguimento del viaggio ad incunearsi 
nella Val Tiberina umbra e risalire fino a SANTA MARIA in PORTELLA per ammirare il giardino di 
Helga Brichet, grande esperta di rose ed ex presidente della Federazione Mondiale della Società 
della Rosa; qui è possibile trovare la più grande collezione di rose cinesi esistente in Europa. Rose 
derivate da Rose x odorata, Rose Tea e Rose Gigantea spesso aggrappate ad alberi ed arbusti 
alcune delle quali raggiungono i 10 metri di altezza. Poco distante sorge il giardino privato di 
Gabriella Lizza al Borgo di  MONTICELLO (vicino a Todi) considerato un luogo della natura 
“sensoriale” dal sapore antico dove il tempo si è fermato: tutto è a dimensione umana, dal roseto 
ai cespugli fino alle “erbe” (nella quota di ingresso anche un simpatico light-lunch di “mezzogiorno” 
con salumi, formaggi e torte salate). Il viaggio continua sulla strada del ritorno sostando sul LAGO 
TRASIMENO per visitare il podere IL MALETTO di Daniela Fè d’Ostiani pronta a far da guida nel 
suo giardino da cui si gode uno spettacolare panorama sul lago…..i bordi misti, le dalie, il 
boschetto, l’orto decorativo in  mezzo ad un oliveto, la miscelazione di fiori con ortaggi in un 
quadro sfolgorante di colori. Proseguimento del viaggio per il rientro definitivo e con una 
conveniente sosta per rinfrescarsi e ristorarsi facoltativamente arrivo definitivo in serata. 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 120   

Comprende: Viaggio in minibus G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati e trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) incluso bevande 
–  Tutte le visite e le escursioni programmate (escluso eventuali ingressi) – Assicurazione sanitaria. 

Supplemento camera singola €. 25 – ACCONTO alla prenotazione €. 50 (da pagarsi all’agenzia di 
viaggi con bonifico o con CCpostale/riceverete i dati per posta o mail) 

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 
INGRESSI (da pagare direttamente in viaggio) 
Giardino di AnnaRita di Giovanni a Montatola   GRATIS 
Gli Aceri di Alessandro Biagioli a Borgo Quinzio   GRATIS 
Piccolo Roseto Chilanti di Emanuele Dotti a Magliano Sabina €. 5 
Giardino di Helga Brichet a Santa Maria di Portella  €. 10 
Giardino di Gabriella Lizza a Borgo di Monticello   €. 25 (con light lunch) 
Podere Maletto di Daniela Fè d’Ostiani a S.Arcangelo di Magione €. 15 (con merenda) 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO 
Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA – Tel. 0583/583.563 (mail  mb.mediavalleviaggi@virgilio.it) 
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1 Luglio 2018 - Villa del Principe & Villa Durazzo-Pallavicini 
SI PREGA DI FARE COLAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA 

Ritrovo dei partecipanti a LUCCA (Palazzetto dello Sport) ore 8.00 – VIAREGGIO (Le Bocchette) ore 
8.25  (ed altre eventuali fermate) e partenza in pullman G.T. per GENOVA fino a raggiungerne il 
centro storico alla stazione ferroviaria centrale. Qui sorge la VILLA del PRINCIPE (Palazzo di Andrea 
Doria) meraviglia del rinascimento italiano. Una guida ne illustrerà le bellezze a partire dagli 
ambienti interni sontuosa dimora dei Doria fin dal 1529 a inizio lavori di costruzione, luogo di pace 
a rientro dagli innumerevoli viaggi che Andrea compiva in tutto il mondo: dal fastoso ingresso alla 
Loggia degli Eroi, dall’Appartamento del Principe a quello della consorte, dalla Galleria Aurea ai 
tesori nascosti, agli affreschi ed arazzi. Si passa poi al Giardino specchio fedele di tutte le sue 
trasformazioni dal ‘500 ad oggi ideato per accogliere il sovrano con aromi, fiori di ogni sorta, 
pergolati, fontane, statue e colonnati ombrosi atti a feste, giochi e spettacoli solenni mantenendo 
sempre intatto il ruolo di meraviglia botanica e naturale. Pranzo libero con innumerevoli 
opportunità nel centro storico della città ligure e nel primo pomeriggio trasferimento a Pegli per 
ammirare un altro capolavoro d’arte quella sontuosa VILLA DURAZZO-PALLAVICINI, storica dimora 
nobiliare di Genova alla scoperta della sua duplice “anima”. Il parco della villa è un sorprendente, 
grande “teatro all’aperto” in cui il visitatore può trasformarsi in spettatore-attore della romantica 
trama: la natura sono le scene e le quinte dell’opera: torrentelli, fontane, laghetti, piante esotiche 
o indigene sono parte integrante di una sceneggiatura naturale unica nel suo genere. Nel “giro” 
guidato del parco un percorso sul Viale Classico, la Coffee House, l’Arco di Trionfo, la Casa 
dell’Eremita, le Grotte, il Lago Grande con  la Pagoda Cinese, il Tempio di Diana, il Ponte Romano, i 
Giardini di Flora, il Gazebo delle Rose….non mancano esemplari botanici di pregio botanico-
paesaggistico: la monumentale Canfora affiancata al Cedro del Libano, la collezione di palme 
esotiche, l’araucaria ed il sughero secolari, la rosa banksia e il lauroceraso ed una pregiata 
collezione di antiche camelie. Nel tardo pomeriggio rientro definitivo con arrivo per l’orario di 
cena. 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 50 
Comprende:  Viaggio in pullman G.T.  – Assicurazione sanitaria 

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca - calcolo quota partecipazione su minimo 33 
persone 

INGRESSI (da pagare direttamente sul posto) 
VILLA PRINCIPE (biglietto di ingresso + guida)  €. 10 
VILLA PALLAVICINI (biglietto di ingresso + guida) €. 15 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO 
Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA – Tel. 0583/583.563 (mail  mb.mediavalleviaggi@virgilio.it) 
 
Pagamento della quota di partecipazione direttamente in pullman alla partenza. In caso di 
annullamento a 8 giorni dalla partenza sarà richiesta comunque la quota totale del viaggio 
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