
 

 

Un tuffo nel passato visitando la Linea Gotica, Il museo della memoria, con un light lunch 
in fattoria vitivinicola, assaporando prodotti e vini tipici locali, il Ponte del Diavolo. 

(All inclusive) 

 

Da 1 a 4 persone euro 280,00 a viaggio, da 5/6 persone euro 380,00, da 7/8 persone euro 480,00  

La linea Gotica è un sistema di fortificazioni costruite dall'esercito 
tedesco tra il 1943 ed il 1944. Rimane un'importante 
testimonianza del passato. Il Sito di Borgo a Mozzano è l'unico 
rimasto intatto di tutta la Linea Gotica- Visiterete il museo della 
memoria, i muri anticarro, le gallerie, i bunker, le postazioni di 
artiglieria. (durata a piedi, di circa un'ora, accessibile a tutti, 
anche ai bambini, non adatto a chi presenta disabilità motorie. 
light lunch in azienda che produce vino, con prodotti tipici toscani. 
Nel pomeriggio, potrete visitare il magnifico Ponte della 

Maddalena, che un'antica leggenda gli ha fatto prendere il nome di Ponte del Diavolo. Sembra che 
fu Matilde di Canossa a ordinarne la costruzione nell'anno 1000. Un ponte che doveva consentire 
ai viandanti ed ai pellegrini di raggiungere Lucca dalla via Francigena fino a Roma. Un'opera a 
'schiena d'asino', un capolavoro d'ingegneria, perfettamente 
conservato.  

Ore 8.45 partenza da Lucca  

Ore 9.30 inizio tour della Linea Gotica (circa un'ora e mezzo)  

Ore 12.30 - 13.00 pranzo in azienda vitivinicola a conduzione 

familiare, che ad oggi presenta circa un ettaro di vigna situata nella 

splendida Valle del Serchio, sulla Strada del vino e dell’olio di Lucca, 

Montecarlo e Versilia. Nata dalla passione per la viticoltura del 

titolare, punta a far conoscere la grande qualità e genuinità dei 

propri vini, i quali ben rappresentano l'eccellenza dei vini della 

Toscana conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. IGT Toscana 

Bianco, IGT Toscana rosso, IGT Toscana rosato 

 

Ore 15.00 circa partenza per visita Ponte del Diavolo, rientro a Lucca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende:  

trasferimento A.R.  tour linea Gotica con guida anche in inglese e museo della Memoria, visita 

Ponte del Diavolo, light lunch con degustazione vini e prodotti tipici. 

 

 

 

 

 

 

Tel. +39.370.346.76.58   Email: info@garfagnanatravel.com 
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