
PASQUETTA – LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Lunedì di PASQUETTA 10 aprile 2023 
 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO GARFAGNANA (Stazione 
FFSS) ore 5.30 – GALLICANO (Bata) ore 5.45 – FORNACI di BARGA (Ex Bar da 
Anna) ore 5.55 – PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore 6.00 – FORNOLI (Bar 
Serra) ore 6.15 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 6.20 – PONTE a 
MORIANO (Piazza) ore 6.35 – LUCCA (Palasport) ore 6.45 – LUCCA (Chiesa di S. 
Anna) ore 6.50 – LUCCA (Porta S. Pietro) ore 6.55 - ________________________ 
Proseguimento in pullman gran turismo per la ROMAGNA con una conveniente 
sosta per la prima colazione (facoltativa in grill) fino a raggiungere sulle spiagge 
emiliane dell’ADRIATICO la cittadina balneare di CERVIA per visitarne le SALINE. 
Cervia è la porta di accesso del Parco naturale del delta del Po, subito con una 
attrattiva di primordine  che sono appunto le sue famose Saline tanto da essere 
inserita come “zona umida” in un contesto internazionale. Oltre ad una selezione di 
particolare flora e fauna l’ambiente è adatto alla conservazione del sale con una 
profondità del territorio di soli pochi centimetri e dove l’alta concentrazione salina 
arriva al 150%. La superficie delle Saline è di 827 ettari a 1600 metri di distanza dal 
mare aperto, sono abbracciate da un canale perimetrale di ben 14 km e percorse al 
loro interno da una rete di canali per uno sviluppo complessivo di 46 km. Dal 1959 il 
sistema di lavorazione industriale a raccolta unica ha sostituito il precedente 
artigianale a raccolta multipla: delle 144 piccole saline ora ne troviamo una decina 
disseminate in grandi bacini. Attualmente la produzione si attesta sui 50.000 
quintali annui con l’intento di ricavare il “cloruro di sodio” il più possibile puro. Nella 
visita guidata alle Saline sarà possibile seguire le varie fasi di lavorazione, 
decantazione, evaporazione, trasporto con un piccolo trenino  che accumula i 
“cristalli” in attesa del lavaggio e del successivo confezionamento. Delle antiche 
saline resta ora visibile quella del “Camillone” su una estensione evaporante di 
21mila mq, ancora in funzione grazie all’attività di un gruppo culturale che utilizza 
ancora  attrezza da lavoro tradizionali come le barche in ferro per il trasporto 
(burchielle) e dove sono visibili ancora le “garitte” dove la Guardia di Finanza 
controllava al lavorazione essendo Monopolio di Stato. Al termine della visita 
pranzo in ristorante e nel pomeriggio passeggiata per la cittadina di CERVIA – uno 
dei borghi più belli d’Italia - il cui centro storico concentrato in una piccola, ma 
interessante area: Il Palazzo Comunale, la Cattedrale dell’Assunta, la poderosa 
Torre di San Michele, il canale delle saline ed l’interessantissimo MUSEO del 
SALE aperto presso gli antichi magazzini del ‘700 e ricco di singolarità! Sul tardo 
pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo definitivo in serata dove una 
conveniente sosta per rinfrescarsi e ristorarsi facoltativamente. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 85 
Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Biglietto di ingresso e visita guidata 
alle Saline di Cervia – Pranzo in ristorante con bevande – Tutte le visite e le 
escursioni programmate – Accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria 
 

 Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


