
Iscrizioni e pagamento entro il 15 marzo 2014 
presso la sede (0382.984053) o contattare 

costanza.herborg@unipv.it  -  339.6859059 

Appuntamento alle ore 7.30 al park delle Mura Spagnole o Stazione FS (indicare la scelta al 
momento dell’iscrizione). Rientro previsto per le ore 20.00. 
La quota comprende viaggio in pullman, entrata alle ville con guida, entrata alla mostra. 
Per i soci CRAL Ateneo in regola con il tesseramento 2014 è inclusa la tessera assicurativa. 
 

Per visitare il nostro sito:    http://cralateneopv.unipv.it// 

Soci CRAL Ateneo Aggregati 

55,00 € 65,00 € 

Villa Reale a Marlia con il suo grande giardino storico all' ingle-
se,  laghetto, ruscelli, giochi d'acqua e teatro di verzura nello 
splendido panorama delle colline toscane. 
Appartenuta a grandi famiglie toscane come i Duchi della Tuscia, 
la Famiglia Bonvisi ed i Banchieri Orsetti, nel 1806 divenne pro-
prietà di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, che 
trasformò villa e giardino raddoppiando la proprietà e ne fece una 
vera e propria reggia portandola ai livelli delle altre corti europee 
dell'epoca. Ora la villa appartiene ai conti Pecci Blunt. 
 
 

Villa Grabau, dimora storica rinascimentale, fu edificata da ric-
chi mercanti lucchesi sulle rovine di un antico borgo medioeva-
le: ha conservato intatti mobili e dipinti d'epoca. 
Di notevole importanza è il suo grande giardino di ben nove et-
tari con boschetti, viali ombrosi, alberi secolari e numerose es-
senze rare, realizzato in collaborazione con l'Orto Botanico di 
Lucca.  
Di grande rilievo è la pregiata struttura della limonaia risalente 
al seicento che contiene oltre 100 conche per limoni in terracotta 
con gli stemmi degli antichi committenti. 

 
Visiteremo a Capannori di Lucca la mostra delle camelie antiche ed 
il grande camelieto tra musica, the ed altri eventi. 
Pranzo libero - per chi lo desidera la mostra è fornita di un 
punto di ristoro con prodotti tipici dove si potrà pranzare 

In collaborazione con 


