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Lajatico, il teatro del Silenzio e la Versilia: 
Bocelli in concerto al Teatro del Silenzio 

 

Dal 27 al 28 Luglio 2019 
 

Sabato 27 luglio 2019                        VARESE – COLONNATA – CAVE DI MARMO – LAJATICO - VOLTERRA (423 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.15 a Varese piazzale Stadio, alle ore 7.30 a Gallarate rotonda Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 7.40 Busto Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, quindi 
partenza con autobus Gran Turismo alla volta della Toscana. Sosta d’uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 12.00 
circa a Colonnata dove faremo la visita con degustazione/brunch in un laboratorio produttore del famoso lardo 
di Colonnata, una specialità gastronomica conosciuta in tutto il mondo, una delicatezza per il palato che si fonde 
con la storia delle cave di marmo di Carrara dove viene ancora prodotto secondo un’antica ricetta sopravvissuta 
nel tempo. Al termine della degustazione saliremo sulla montagna dove un’esperta guida ci racconterà la storia 
delle meravigliose cave da dove già in epoca Romana si estraeva il marmo bianco di Carrara. Al termine delle 
visite proseguimento per Lajatico dove alle ore 20.30, avrà inizio al Teatro del Silenzio un concerto evento 
intitolato “Ali di libertà”, una performance unica, dove Andrea Bocelli, si cimenterà, accanto ad acclamate star 
internazionali del Belcanto, nei capolavori di un repertorio che da molti decenni fa sognare il mondo: titoli 
immortali qui restituiti come se il pubblico fosse all'interno del set di un film, attraverso una forte, stupefacente, 
ricca teatralizzazione. Possibilità di cenare all’interno dei punti di ristorno all’interno dell’area del teatro. Al 
termine dello spettacolo proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.   
 

Domenica 28 Luglio 2019                   VOLTERRA - VERSILIA: VIAREGGIO – FORTE DEI MARMI – VARESE (404 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel tempo a disposizione per una passeggiata tra le viette di questo meraviglioso 
borgo medievale dalle imponenti mura. In tarda mattinata partenza con il bus alla volta della rinomata e 
mondana Versilia. Sosta a Viareggio, una delle località balneari più affascinanti d’Italia con edifici storici, 
caffetterie d’epoca. Un meraviglioso centro in stile liberty e decò dove faremo una passeggiata insieme tra caffè 
mondani e locali giovani e trendy. Breve passeggiata lungo “la Passeggiata e i Viali a Mare”, con numerosi 
edifici monumentali di grande interesse artistico, tra cui il celebre Teatro Politeama, che si affaccia sul lungomolo 
e merita una visita. Pranzo leggero in ristorante tipico con menù caratteristico. Proseguimento per meta più chic 
della Versilia: Forte dei Marmi, meta imperdibile e caratteristica con le sue boutique alla moda e alle sue belle 
spiagge. All’arrivo faremo una breve sosta per una rilassante passeggiata e per chi lo desidera un caffè in uno dei 
bar sulla spiaggia. Alle ore 15.30 circa partenza per il rientro ai luoghi d’origine. Sosta d’uso lungo il percorso e 
arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  € 345 
Minimo 25 partecipanti  
Quota iscrizione:  € 10 
(include Assicurazione Medico-Bagaglio) 
 

Supplemento singola: € 45 
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Le quote comprendono: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi e IVA; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati in posizione comoda per il tour; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione dal pernottamento del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;  
- Visita di un laboratorio di lardo di Colonnata; 
- N.1 degustazione/pranzo in un laboratorio di lardo di Colonnata; 
- Biglietto del Concerto di Bocelli al Teatro del Silenzio  in tribuna A/B non numerata; 
- Guida 2 ore alle Cave di Marmo; 
- Pranzo leggero secondo giorno (bevande escluse) 
- Assicurazione Medico-Bagaglio; 
- Accompagnatore; 

 

Le quote non comprendono: 
- Cena del primo giorno 
- Pasti non menzionati e bevande; 
- Eventuale tassa di soggiorno 
- Assicurazione Annullamento; 
-  Ingressi a musei e monumenti; mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 

 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 


