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Opera “Madama Butterfly” al Gran Teatro all’Aperto G. Puccini 
 

Dal 30 al 31 luglio 2022   2 giorni   Pullman GT 
 
1° GIORNO: JESI – MOIE – FABRIANO – VILLA REALE DI MARLIA - LUCCA 
Partenza da Jesi, Moie, Fabriano, alle ore 11,00 circa arrivo a Marlia e visita con guida a Villa Reale, una delle 
più antiche e lussuose Ville da visitare nel territorio della provincia di Lucca. Nel XIX secolo è stata residenza di 
Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca.  Proseguimento per Lucca, pranzo in 
ristorante; pomeriggio visita guidata di questa città che ha conservato all’interno della sua cinta muraria 
numerose testimonianze del passato: il Duomo, la piazza anfiteatro, la torre Guinigi…alle ore 17,30 circa 
trasferimento in hotel e sistemazione. Cena libera, Ore 19,30 partenza per Torre del Lago Puccini e 
sistemazione nel Teatro all’aperto, ore 21,15 inizio dell’Opera “Madama Butterfly”.  Alla fine dell’Opera, rientro 
in hotel e pernottamento. 
2° GIORNO: VERSILIA – REINTRO  
Prima colazione, giornata dedicata alla visita con guida della Versilia, Pietrasanta la capitale artistica della 
Versilia, a partire dal Cinquecento, infatti, con Michelangelo, qui si sviluppò l’arte della lavorazione del marmo. 
Tra gli artisti che la frequentano, lo scultore Fernando Botero, che l’ha abbellita con le sue opere. Si continua 
con Forte dei Marmi, visita e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Viareggio e alle ore 17,30 circa partenza 
per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone)  € 285,00 
ANTICIPO all'iscrizione (incluso nella quota)   €   85,00 
 
SUPPLEMENTI: 
- camera singola       €  25,00  
- biglietto Teatro all’Aperto Opera “Madama Butterfly”  settore III  €  53,00     
                                                                                       settore IV  €  30,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT con due autisti, sistemazione in hotel 3 stelle, pernottamento 
e prima colazione in hotel, 2 pranzi in ristorante, bevande ¼ vino ½ minerale, guida una giornata Villa Reale e 
Lucca e 1 giorno Versilia, biglietto di ingresso Villa Reale di Marlia, assicurazione medico bagaglio, 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (a parte quello di Villa Reale di Marlia che è incluso nella quota), 
tassa di soggiorno, extra e quanto non detto nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: possibilmente entro 31 maggio e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto 
e importo del Biglietto dell’Opera. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità e green pass in base alle normative in vigore alla data del viaggio.  
 

 

 

 
 


