
09 - 10 Novembre  
La Via degli Acquedotti: un trekking che unisce Pisa a Lucca 

 

Pisa e Lucca sono unite da un percorso incantevole: la Via degli Acquedotti. Un cammino tutto da 

scoprire che attraversa il Monte Pisano, la preziosa riserva d'acqua delle due città d'arte toscane. Il 

percorso, sul quale si sono intrecciate storie di principi e viandanti, è segnalato dalla linea armoniosa 

delle arcate dell' Acquedotto Mediceo di Pisa e da quelle imponenti dell' Acquedotto Nottolini di Lucca. 

Una meravigliosa escursione autunnale, da non perdere. 

 

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Lucca. Dal Duomo di Lucca si percorrono le vie cittadine fino alle arcate 

dell'acquedotto Nottolini che ci condurranno verso il Monte Pisano. In breve si arriva al tempietto di 

Guamo, il punto in cui è stata costruita la prima arcata dell’acquedotto. Dopo aver attraversato la Valle 

delle Fonti si raggiunge il borgo di Vorno, famoso per le sue belle ville. Trasferimento in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

Dislivello: 450m 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman 

 

2° Giorno 

Prima colazione, trasferimento a Vorno per riprendere il percorso della Via degli Acquedotti. Il sentiero 

risale il fianco del Monte Pisano fino a Campo Croce, il valico che si affaccia sul versante di Pisa. Si 

scende ad Asciano e seguendo le arcate dell' Acquedotto Mediceo si arriva sotto le mura di Pisa. Tempo 

a disposizione per la visita di Piazza dei Miracoli e rientro a Brescia. 

Dislivello: 650m;   

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco; 

 

La quota di partecipazione è di € 156 PER Soci e Fam. € 110  e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè esclusi)   

in hotel 3 stelle; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno;     assicurazione infortuni; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• pranzo al sacco;   

• bevande; 

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

 

Punti di incontro dei partecipanti 
 

• Sabato 09 Novembre - ore 6.00 – Brescia- Via Cefalonia 62 UBI SISTEMI E SERVIZI 

 

Materiale ed equipaggiamento 
 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) 

e calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  



• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

• per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;   

 

 

Condizioni di partecipazione 
 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 

 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito 

a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e 

fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il 

coordinamento del gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
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