
 

FATTORE AMICO  
Garfagnana, tra storia e natura 

 
  

 
 

Programma 
 

Sabato 29 ottobre 

 

 Entro le ore 14.00 ritrovo a Vinci (FI) presso il fattore “Baracca” (FI 4)          

(N 43.78567, E 10.90663); dopo la registrazione vi sarà la possibilità di 

degustare, ed eventualmente acquistare, alcuni prodotti tipici a “Km 0”. 

 
 Ore 15.00, ci muoveremo solo con alcuni camper alla volta del Museo 

Leonardiano a Vinci. 

 

 
 

 Ore 15.30 visita al Museo. 

  

 Ore 18.30 ritorno al fattore “Baracca”.  

 

 
                

 Ore 20.00 cena conviviale; pernottamento presso il fattore. 

  



 

Domenica 30 ottobre 
 

 Ore 9.00 partenza alla volta di Lucca. 

 

                                   
 

 A seguire, visita guidata alla città e ai suoi monumenti. 

 

 Pranzo libero. 

 

 Ore 16.00 partenza alla volta del fattore “Vitivinicola Fuso” (LU 2) a 

Montecarlo di Lucca (Lucca) (N.43.84893, E.10.64652). 

 

 
 

 Ore 20.00 cena conviviale; pernottamento presso il fattore. 

 

Lunedi 31 ottobre 
 

 Ore 9.00 partenza alla volta delle GROTTE DEL VENTO a Gallicano. 

 

 A seguire visita guidata all’interno del maestoso complesso sotterraneo. 

La temperatura interna ha un valore costante di +10,7°C, e l'umidità relativa 

si aggira attorno al 99%, pertanto è consigliabile un abbigliamento adeguato a 

queste condizioni climatiche. 

Il sentiero è in cemento ruvido, quindi non particolarmente scivoloso. Per una 

maggiore sicurezza si consiglia comunque di indossare calzature con suola di 

gomma. 



 

 
 

 Pranzo libero. 

 

 A seguire partenza alla volta del fattore “Agriturismo Riomaggiore” (SP 1) 

a Rocchetta di Vara (La Spezia) coordinate ( N 44.24315, E 09.80300). 

 

 Ore 20.00 cena conviviale; pernottamento presso il fattore. 

 

 

Martedì 1 novembre 
 

 Partenza degli equipaggi e arrivederci alla prossima festa 

     

 

 

 

La quota di partecipazione a persona è di €. 160,00 per gli adulti e di €. 

120,00 per i bambini fino a 6 anni. 

La quota comprende: 

 Visita al Museo Leonardesco 

 Visita guidata alla città di Lucca 

 Ingresso Grotte del Vento 

 Cena presso il fattore “Baracca” 

 Cena presso il fattore “Vitivinicola Fuso” 

 Cena presso il fattore “Agriturismo Riomaggiore” 

 IVA sull'importo complessivo. 

La quota di partecipazione non comprende tutto ciò che non è specificato 

nella voce “La quota comprende”. 

Per evidenti problemi organizzativi vi chiediamo di volerci confermare al più 

presto la vostra presenza a questa festa di Fattore Amico, compilando in 

ogni sua parte il modulo che vi alleghiamo e restituendocelo, via mail o via 

fax, insieme alla ricevuta del pagamento delle quote, come indicato nella 

pagina successiva.



 

 

 FATTORE AMICO  
Garfagnana, tra storia e natura 

 
 
 
Nome:   …………………………………………….……………………………… 
 
Cognome:  …………………………………………….……………………………… 
 
Codice Fiscale: …………………………………………….……………………………… 
 
Indirizzo:  …………………………………………….……………………………… 
 
Telefono:  …………………………………………….……………………………… 
 
Cellulare:  …………………………………………….……………………………… 
 
Numero componenti equipaggio: Adulti  ……………………… 
 
       Bambini  ……………………… 
       (fino a 6 anni) 
 
 
 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori 

 
Invio del modulo di iscrizione via Fax  02 36695327, o via  e-mail 

a    info@fattoreamico.com,     pagamento  tramite   bonifico    bancario    a      

IWBank - cc. n° 11174423, intestato a: Fattore Amico - IBAN: 

IT55J0316501600000011174423 

 

N.B.: vi preghiamo di prestare attenzione ai nuovi dati bancari, grazie. 
 
 
 
 
 

Referente Fattore Amico: Roberto Fantucci - cell. 348.3388748 

 

mailto:info@fattoreamico.com

