VENERDI’ 02 OTTOBRE 2020
Nella prima mattinata, sistemazione in Pullman Gran Turismo Lusso e partenza alla volta di Barga,
forse la località più importante e conosciuta della Garfagnana. Inserita nella lista dei Borghi più
Belli d’Italia ed insignita dei riconoscimenti di Città Slow e della Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano, Barga è ufficialmente riconosciuta come una delle città dalla migliore accoglienza e
dai migliori servizi turistici offerti, oltre che luogo dall’importante eredità culturale, storica ed
artistica. Passeggiando nelle strade cittadine, si ammireranno: il caratteristico Ponte del diavolo (le
cui origini risalirebbero all'XI sec. per volontà della contessa Matilde di Canossa), il Duomo,
dedicato a San Cristoforo patrono della città, il Palazzo Pretorio, sede del museo civico, la Chiesa di
SS. Crocifisso; Palazzo Pancrazi del XVI sec, sede del municipio e loggia dei mercanti; Piazza Agelio
con i palazzi medievali e rinascimentali e il vecchio Teatro accademico del "Differenti" fondato nel
1690. Pranzo in ristorante riservato con specialità locali. Nel pomeriggio, proseguimento per le
Grotte del Vento. Una volta arrivati a Gallicano con il nostro pullman, si effettuerà il trasbordo sul
pulmino locale per l’ultimo tratto. Visita con guida su un percorso di 2 ore che ci permette di
ammirare una tra le grotte più complete d’Europa. La Grotta del Vento penetra all'interno della
montagna per oltre 4 Km ed è suddivisa in 5 itinerari.

La visita di (1 h) è un'esperienza emozionante perché si tratta di una grotta ancora "viva". La
visita offre uno scenario inconsueto e fantastico, ma soprattutto coinvolgente, perché gli
accompagnatori sono degli appassionati, amanti della speleologia, che riescono a coinvolgere il
visitatore con le loro dettagliate spiegazioni che vanno dal momento della scoperta della grotta alla
minuziosa descrizione dei vari ambienti e delle molteplici concrezioni. Nella Grotta, non si trovano
ambienti vasti come in altre grotte: questi sono più a misura d'uomo ma offrono una varietà che
difficilmente si riscontra da altre parti. Terminata la visita, inizio viaggio di rientro.

La quota di partecipazione di € 90,00 per i soci CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e di
€ 100,00 per i NON soci, comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso; pranzo in
ristorante riservato; bevande a pasto; servizio guida come da programma; biglietto
d’ingresso per la visita alle Grotte del Vento; Minibus per raggiungere le Grotte;
accompagnatore per tutta la giornata; assicurazione/tasse/percentuali di servizio.
E’ possibile stipulare l’assicurazione annullamento base pari a 10 euro per i viaggi in giornata.

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 iscritti
Partenza da Parma garantita con un minimo di 6 partecipanti

Per informazioni e prenotazioni entro 11 SETTEMBRE
2020:
Cna Pensionati Reggio Emilia: ELENA MONICA e ROBERTO Tel. 0522-283748
e-mail: elena.bonacini@cnare.it
Cna Pensionati Parma: CARMEN CANTARELLI Cell. 351-8742115
e-mail: ccantarelli@cnaparma.it
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE).
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) www.fontanaviaggi.com –
info@fontanaviaggi.comCodice Fiscale e Partita IVA 01742420357
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