
 

 

 

Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 
c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo in Garfagnana la valle in cui scorre il Serchio e tutto 
l’alto bacino. Il paesaggio è incantevole: valloni rocciosi, cime 
aguzze nelle Apuane, groppe ondulate. Sosta nei pressi di 
Borgo a Mozzano per ammirare il PONTE DELLA MADDALENA, 
mirabile opera di ingegneria medievale. Il suo secondo nome 
è "Ponte del Diavolo" per via di una leggenda, sostenuta 
anche dall'irregolarità del ponte La leggenda dice che il capo 
muratore che avrebbe dovuto seguirne i lavori, non riuscendo 
a terminare i lavori di costruzione, decise di chiedere un 
piccolo aiuto al Demonio.  

 
Proseguimento per il LAGO DI VAGLI, nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane.  
 
Tempo a disposizione per passeggiate. Possibilità di ingresso al Parco 
naturale dove è possibile ammirare il ponte sospeso su funi è una degli 
ultimi capolavori costruiti nel territorio di Vagli, funge da collegamento 
tra le due sponde del lago e permette a chi lo attraversa di godere da 
ogni angolazione di un panorama mozzafiato.  
Sulla riva del Lago di Vagli, ai piedi del maestoso ponte, troviamo il 
Parco dell’onore e del disonore, abitato da preziose statue di marmo 
ed, a pochi passi dall’ingresso del parco potete fare visita agli animali 
del bioparco. 
 
Trasferimento a CASTELNUOVO GARFAGNANA, capoluogo e cuore 
verde della Garfagnana, nella parte settentrionale della valle del 
Serchio. 
 
Pranzo in ristorante  
 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate e relax 
Partenza per viaggio di rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata  
 
Prezzo €  75,00 p.p.      MINIMO N.  35 partecipanti  
 
Nel presso sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio  – pranzo in ristorante -  bevande -  
Nel prezzo non sono compresi:  ingressi - mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati € 20,00 p.p.  
Quote valide al 24.06.2022  
Le iscrizioni termineranno il 20.07.2022 o fino esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il 
nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire 
di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 REGGELLO 

Tel.055/868009 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 

Ferragosto in Garfagnana  

Lago di Vagli e Ponte del Diavolo 
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