
DOMENICA 17 MAGGIO 2020 

FORTEZZA DI MONTECARLO 

 

 

 

BORGO MEDIEVALE FORTIFICATO A DOMINIO DELLA PIANA 

DI LUCCA  

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata della 

Fortezza Montecarlo, massiccia costruzione costituita da differenti nuclei che in epoche diverse furono riuniti nello stato 

attuale. Sin dalla fine del tredicesimo secolo, sulla parte più elevata della collina, venne eretto il massiccio torrione 

semicircolare, che ancora oggi è ammirabile nella sua struttura compatta di pietre ben squadrate e sovrapposte sino alla 

potente merlatura del coronamento. rappresenta un bell’esempio di costruzione militare con elementi in stile medievale 

ma anche di altre epoche e stili successivi. All’esterno c’è un bel giardino all’italiana, con siepi di bosso e piante di limoni, 

arance amare, acanto e anche la rara rosa antica. 

Sistemazione in pullman e trasferimento presso 

l’HESPERIDARIUM, visita guidata del 

giardino di livello internazionale, unico nel 

suo genere poiché raccoglie oltre 200 

varietà di agrumi provenienti da tutto il 

mondo. Un vero e proprio parco botanico 

dedicato agli agrumi, dove è possibile 

ammirare antiche Cultivar delle collezioni 

medicee del ‘500, varietà rare ed esotiche 

provenienti dal lontano Oriente, ma anche 

nuove varietà più moderne originarie 

dell’emisfero australe. Pranzo con menù 

degustazione. All’orario concordato inizio viaggio di rientro alle località di provenienza. 

La quota di partecipazione di € 105,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, 

dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio; servizio guida per la 

Fortezza Montecarlo; ingresso e servizio guida per il Giardino Hesperidarium; pranzo con menù 

degustazione; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.  
 

Per informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO 

TEL. 0522 879145 – FAX 0522 879212 

info@fontanaviaggi.com – www.fontanaviaggi.com 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Via F.lli Cervi 28/A – San Polo d’Enza (RE) 
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