
TRA BORGHI E NATURA… 

GARFAGNANA 

BARGA E GROTTA DEL VENTO 

Domenica 2 Agosto 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:30. 
Sosta per la colazione. Alle ore 10:00 circa, arrivo a Borgo a Mozzano, incontro con la guida e inizio 

delle visite; la prima tappa sarà al medievale Ponte del Diavolo che caratterizza e rende nota la 

cittadina. Si prosegue quindi per l’antico borgo di Barga; castello cinto da una cerchia muraria e 

situato in posizione strategica sulla media valle del Serchio ai piedi dell’appennino a circa 410 mt. 

s.l.m. Caratteristiche della cittadina sono i vicoli stretti e ripidi sui quali si affacciano antichi palazzi 

rinascimentali che ne testimoniano la ricchezza, il centro era infatti famoso per la produzione della 

seta, la tessitura e tintura di stoffe grazie alla ricchezza d’acqua. Nel piazzale dell’Arringo si erge il 

Duomo del IX sec. la cui facciata ha ancora elementi romanici e il Palazzo Pretorio. Pranzo in 

ristorante in corso d'escursione.  
A soli 17 km si trova la celebre Grotta del Vento: l’ampio portale d’ingresso immette in una bella 

galleria scavata dalle acque circolanti sotto pressione. Attraversando un’ampia sala dove si possono 



ammirare i resti dell’Orso delle Caverne, si arriva ad una galleria dove s’incontrano le prime 

concrezioni calcaree ed un magnifico laghetto nel quale si specchiano stalattiti e stalagmiti. 

Continuando ci imbattiamo su drappeggi traslucidi della sala del Ciondolo, le grandi colate del 

Camino Rosa e le massicce stalagmiti della sala dei Monumenti; infine il grande pozzo verticale della 

sala di 30 mt.; quindi si supera il valico e si conclude la visita sull’orlo dell’imponente Baratro dei 

Giganti. Questo percorso è adatto a tutti e dura un ora circa. Alle 18:00 circa partenza per il viaggio 

di ritorno. No Sosta per la cena.  

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del programma  
 

 

      

 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 68,00         

                                     

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/16 anni € 45,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t – pranzo in ristorante con bevande – servizio 

di  guida specializzata per mezza giornata –assicurazione medica – accompagnatore Pepita 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso Grotta del Vento percorso di 1h compreso la visita 

guidata € 7,00 – Mance – extra di carattere personale 

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

