BORGO A MOZZANO e BARGA
CON VISITA DELLA LINEA GOTICA
e IL PONTE DEL DIAVOLO
Sabato 19 settembre 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T e partenza, sosta in Pasticceria per
la colazione facoltativa, arrivo a BORGO A MOZZANO e visita guidata della LINEA GOTICA. Tra il 1943 e l'agosto
del 1944 i comandanti dell'esercito tedesco stabilirono, come ultimo baluardo all'invasione dell'Italia
Settentrionale. di costruire una formidabile linea difensiva dall'Adriatico al Tirreno (320 Km Viareggio - Rimini).
L’opera fu affidata all'organizzatore Todh che, con la mano d'opera di migliaia di uomini, in circa un anno costruì
formidabili fortificazioni. Nella Mediavalle del Serchio, all'incirca dall'abitato di Sesto a Borgo a Mozzano, sono
ancora esistenti e ben conservati bunker, piazzole. camminamenti, valli anticarro. ecc. Questo sito è rimasto
praticamente l'unico intatto di tutta la linea e per questo rappresenta un importantissimo patrimonio
documentario. A Borgo a Mozzano si è costituito un Comitato Valorizzazione Linea Gotica che come primo
impegno, ha reso disponibili per visite guidate alcuni bunker, gallerie, piazzole e camminamenti, oltre
naturalmente il muro anticarro. Al termine trasferimento in centro del paese di BORGO A MOZZANO, per la visita
del museo della linea gotica e passeggiata per le vie del paese, reso famoso per la festa dell’azalea. Visita del
rinomato PONTE DEL DIAVOLO. Una mirabile opera di ingegneria medievale che nasconde un'inquietante
leggenda. Sembra che fu Matilde di Canossa, feudataria illuminata e protagonista del Medioevo italiano, a
ordinarne la costruzione nel corso dell'anno 1000. Tempo libero per attività individuali. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a BARGA, località importante e conosciuta della Mediavalle, l’area situata a nord
della Toscana famosa per il suo paesaggio dalle mille sfaccettature, Come ogni città toscana che si rispetti,
anche Barga vanta un meraviglioso Duomo, conosciuto come la Collegiata di San Cristoforo, uno dei migliori
esempi di architettura romanica di tutta la Toscana. Il Duomo, dove sono preservati affreschi e sculture risalenti
ad epoche antiche, è dedicato al Santo Patrono della città ed è riconosciuto come l’edificio religioso più antico
di Barga, dato che è stato costruito su una vecchia chiesa dell’anno mille, tempo a disposizione per una
passeggiata, nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con orario di arrivo nel tardo pomeriggio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 29,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante, guida, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.

