La XXX Mostra delle Antiche Camelie della
Lucchesia nel “Borgo delle Camelie”, la Città di
Lucca ed i Giardini delle Ville della Lucchesia
*BREVI CENNI INFORMATIVI SULLA MOSTRA ED IL CAMELLIETUM DI S. ANDREA DI COMPITO
Durante la mostra sarà possibile visitare le dimore storiche del Borgo delle Camelie, come villa Orsi, villa
Giovannetti, villa Torregrossa, il giardino di villa Borrini, che ospiteranno mostre, degustazioni e momenti
musicali. Potremo inoltre visitare la piantagione di tè di Compito e il Camelieto*, un giardino d'eccellenza
di Camelie situato alle falde del Monte Pisano Ci saranno inoltre vivai specializzati e punti vendita ai quali il
visitatore che desidera tornarsene con un ricordo di questo splendido fiore potrà rivolgersi. Il Camellietum
Compitese nasce nel 2002, anno della XV Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, quando la comunità di S.
Andrea e Pieve di Compito, di concerto con l’amministrazione comunale di Capannori, decide di creare un
giardino pubblico di sole camelie. Il Comune acquista così un
terreno terrazzato abbandonato, che un tempo ospitava alcuni
orti, attraversato da un corso d’acqua alimentato da sorgenti
naturali di ottima qualità. Il Centro Culturale Compitese si
occupa poi della bonifica del terreno, ricostruisce i muri a secco
crollati e inizia a mettere a dimora esemplari di Camelie
japoniche provenienti da ville locali, toscane e italiane, con
intento didattico e finalizzato alla conservazione delle specie.
Nei primi tre anni vengono messe a dimora circa 400 cultivar
nella porzione del terreno terrazzato, mentre nel 2008 il Centro
Culturale Compitese acquista una collezione importante di camelie japoniche antiche e l’amministrazione
acquisisce un terreno boscato limitrofo: il Camellietum Compitese triplica così la propria superficie. Oggi il
numero di piante ospitate si aggira attorno ai 1.000 esemplari, di cui 250 nomenclati. Oltre alle Camelie
japoniche sono presenti anche le seguenti specie:Camellia japonica – Camellia sasanqua – Camellia sinesi
– Camellia rusticana – Camellia higo – Camellia reticulata – Camellia fraterna – Camellia cuspidata –
Camellia ibridi interspecifici.
1° giorno – Venerdì 15/3 : in mattinata ognuno dei Partecipanti partirà liberamente dalla Stazione
Ferroviaria della propria località di residenza per
raggiungere la bellissima Città di Lucca ove ci incontreremo
tutti presso la Stazione FFSS verso le ore 13:00. Da qui,
insieme alla guida turistica professionale della città, la
cordiale e preparatissima Signora Antonella inizieremo una
visita guidata, la cui prima tappa ci porterà presso il celebre
ristorante “La Buca di Sant’ Antonio” - celebrato dalle
migliori guide gastronomiche e da quella dei locali storici d’
Italia - strategicamente ubicato nel cuore della città. Dopo
aver degustato i saporiti e raffinati piatti tipici della gustosa
Cucina Toscana (con la maiuscola), proseguiremo la visita a
piedi di Lucca, durante la quale potremo ammirare le
bellezze storiche ed artistiche della città, fra le quali il Duomo di San Martino (con opere del Tintoretto, di
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Jacopo della Quercia e di altri grandi artisti), la Torre Guinigi, la Torre delle Ore, le mura rinascimentali, la
Chiesa di San Frediano (Jacopo della Quercia e minori), la casa natale di Giacomo Puccini, etc.). Al fine di
dedicare alla città il tempo necessario per una visita comoda ed approfondita, abbiamo suddiviso l’itinerario
in due : la prima parte avrà luogo oggi, mentre la seconda parte domani pomeriggio al rientro da Villa Grabau.
Al termine raggiungeremo il nostro albergo, il Grand Hotel Guinigi, un ottimo 4 stelle sup., ove, dopo il
brindisi di benvenuto, avremo un altro esempio della famosa cucina Toscana, con una cena di quattro
portate, bevande comprese, nel ristorante dell’ hotel.
2° giorno – Sabato 16/3 : dopo la colazione in albergo, raggiungeremo la zona di Capannori ove visiteremo
Villa Reale di Marlia, con visita assistita oltre che dalla nostra guida, anche da personale del luogo, per un
ancor maggiore conoscenza delle vicende storiche e delle
notizie relative a questo bellissimo esempio di antico palazzo
con tenuta, ristrutturato da Elisa Baciocchi Bonaparte : la
sorella di Napoleone ebbe però cura di conservare intatti gli
splendidi giardini del “700, il meraviglioso teatro di verzura e
il viale delle camelie. Al termine, visiteremo la vicina Villa
Grabau, con il suo maestoso parco di nove ettari, uno dei più
belli ed interessanti della Lucchesia, nel quale, tra l’ altro,
potremo ammirare, la Limonaia risalente al “600, il bel
giardino all’ inglese, il giardino all’ italiana e l’originale teatro
di verzura. Finita la visita, dopo il pranzo, incluso, rientreremo
a Lucca per completare la conoscenza della città, iniziata ieri, con la visita all’ Orto Botanico (se riaprirà in
tempo), ai giardini di Villa Bottini e a Palazzo Pfanner (già Controni) ed al suo giardino. Al termine avremo
tempo libero a disposizione fino alla cena in hotel, alle ore 20:00.
3° giorno – Domenica 17/3 : dopo la colazione, partiremo col nostro pullman riservato alla volta del “Borgo
delle Camelie”, che ospiterà la famosa mostra “Antiche Camelie della Lucchesia”, giunta alla trentesima
edizione. Il programma prevede un percorso alla scoperta di fiori e giardini spettacolari, che permetterà al
di conoscere le testimonianze architettoniche di Pieve e di S. Andrea di Compito e la Visona, il fiume della
zona, i suoi frantoi, le vecchie fontane e i tipici lavatoi. La visita si svolgerà a piedi, con una durata di circa
due ore durante le quali, senza fretta, sarà possibile
visitare il Camelieto Compitese* vedi nota con brevi
cenni informativi in calce, un giardino d’eccellenza di
Camelie alle falde del monte Pisano, con circa mille
cultivar di antiche camelie. Pranzo o spuntino libero
presso uno dei vari ristorantini o locande locali o presso
uno dei tanti punti di ristoro approntati per l’occasione.
A Villa Orsi potremo inoltre assistere alla Cerimonia del
tè Giapponese a cura dell’associazione Iroha e
partecipare al Laboratorio Wakomono di Kimono a
cura di Aya Modegi ed all’ acquisto di tè e oggetti giapponesi con sottofondo di musiche tradizionali
Nipponiche con visita al giardino di camelie secolari : quale migliore occasione anche per tutti i partecipanti
ai nostri Tours 2019 di Cina e di Giappone di cominciare a conoscersi ed a prendere confidenza con le
originali e suggestive abitudini di questi due grandi popoli dalla cultura così diversa dalla nostra…eppur
così magica, struggente ed affascinante ? Al termine rientreremo a Lucca con tempo a disposizione prima
della cena in albergo.
4° giorno – Lunedì 18/3 : colazione in hotel e quindi – bagagli al seguito – ci trasferiremo a Vicopelago, per
visitare Villa Bernardini ed il suo interessante giardino,
pregevoli esempi di architettura e paesaggismo tardo
rinascimentale. Nella parte frontale svettano ancora le due
sequoie dell’ 800, che incorniciano, dominandolo, l’ ampio
prato anteriore dalla forma di cuore. Quindi sulla destra, si accede all’ ex hortus conclusus, che nel “700
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venne trasformato in giardino segreto; da qui si giunge alla limonaia, il cui interno è impreziosito da piante
di ficus repens che lo tappezzano letteralmente. Notevole e suggestiva la sistemazione della parte tergale,
che è costituita da un notevole teatro di verzura in buxus sempervirens, impiantato alla metà del “700 e
tuttora praticamente invariato. Al termine della visita, dopo il pranzo, incluso, verremo trasferiti alla
Stazione FFSS di Lucca dalla quale rientreremo nelle varie località di partenza. Per i Sigg. Partecipanti che
verranno con la loro auto, provvederemo al transfer presso il parcheggio dell’hotel per ritirare la propria
auto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E COSA COMPRENDONO
“MOSTRA ANTICHE CAMELIE E VILLE DI LUCCHESIA” - Tour di quattro giorni dal 15 al 18 Marzo 2019

Quote di partecipazione in hotel 4 st. sup. : € 870,00 p.p. in camera doppia
Supplemento per sistemazione in camera singola (max 8): € 100,00 (intero periodo)
Supplemento complementare integrativo UGUALE PER TUTTI : € 110,00 pp per quota
forfettaria per rimborso gestione pratica, spedizione documenti, assicurazione individuale
di viaggio e contro le penalità per annullamento del viaggio, IVA, tasse e diritti locali, etc.
I Partecipanti potranno raggiungere Lucca con mezzi propri, auto o treno, a propria cura.
Per l’eventuale emissione dei biglietti ferroviari A/R da parte nostra, è previsto il rimborso del costo netto
dei biglietti più una “handling fee” (recupero spese di gestione) per la prenotazione ed il pagamento a
nostra cura con carta di credito pari ad € 20,00 per biglietto A/R.

LE QUOTE COMPRENDONO
La partecipazione al tour come da programma di viaggio Best Gardens Tours, con sistemazione in hotel di
quattro stelle sup. a Lucca, con trattamento di pensione completa il primo ed il secondo giorno e di mezza
pensione il terzo ed il quarto giorno. Tutte le cene e le colazioni sono sempre previste presso il ristorante
dell’hotel. Le cene sono tutte di quattro portate, con bevande (vino compreso) incluse. I transfers in van e/o
pullman privati a noi riservati, tutti i biglietti di ingresso, ove previsti, alle località, alle mostre floreali, alle
manifestazioni, alle ville ed ai giardini visitati. L’assistenza dell’Organizzatore e di una Guida professionale
del luogo, esperta delle ville e dei giardini di Lucca e della Lucchesia, tutte le visite e le escursioni previste
sempre con pullman e (ove necessario per le dimensioni delle strade) con van privati. Il pranzo gourmet
presso il noto e pluripremiato ristorante caratteristico “La Buca di Sant’Antonio” o similare se non più
disponibile all’atto della conferma del tour. Le visite guidate alle località visitate , ai giardini, ai parchi ed agli
interni delle Ville, ove permesse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Il trasporto fino a Lucca dalle proprie località d’origine. Le spese e gli extra di carattere personale, le mance
e le liberalità, ed il pranzo/spuntino durante la visita alla manifestazione del Borgo delle Camelie e la
eventuale cena/snack a bordo del treno, tutto quanto non espressamente specificato alla voce precedente.

Best Gardens Tours - Carlo e Stella Acerbi
Uff. – tel. : 06.9835.1116 r.a. - fax : 06.6220.4177- tel/fax. extra : 06.4544.4765
Tel. diretti (cellulari): 393.2904.948 - 393.0606.950 - 348.3301.291

e.mails : manager@gardenstours.it – lucy.stella@gardenstours.it - www.gardenstours.it
Il programma del viaggio è suscettibile di variazioni dovute all’eventuale esaurimento dei posti sui treni e presso l’hotel, nelle
date indicate, fino alla conferma del tour che avverrà al raggiungimento del numero minimo di 18 Partecipanti previsto.
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