In Bici lungo il Serchio ai giardini di Villa Reale
Scampagnata di Primavera tra acqua e giardini reali
Domenica 22 Maggio 2022
Comodamente in sella alla propria bicicletta percorreremo i sentieri sterrati lungo le sponde del
fiume Serchio e osserveremo le sue caratteristiche naturali e la sua storia.
Pedalando lungo la ciclopista attraverseremo le sue golene e arriveremo ai giardini di Villa Reale
dove potremmo osservare il parco ricco di piante e giochi d’acqua: testimonianza dei vari stili dei
giardini dal seicento all’ottocento.
Una piacevole scoperta che permette di comprendere come viveva la borghesia lucchese tra agi e
bellezze in un inaspettato contesto naturale.
Dati tecnici:

-

20 km a/r su strade sterrate e carrarecce
3 ore totali in sella alla bici ma mai continue
Il percorso non presenta difficoltà in quanto totalmente pianeggiante quindi adatto anche ai
bambini sopra i 10 anni

Quota di partecipazione 5 euro a persona
LA QUOTA COMPRENDE
Tour guidato con Guide Ambientale Escursionista
Assistenza tecnica e meccanica di prima emergenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Noleggio bicicletta.
Caschetto protettivo
Ingresso Villa Reale
APPUNTAMENTO
Ritrovo ore 10.00 presso Fattoria Albogatti ed eventuale consegna delle bici (possibilità di affittarle
in loco.)
Inizio dell’escursione ore 10:30 rientro previsto alle 17:30 circa.
COSA PORTARE CON SE:
-Zainetto giornaliero con pranzo al sacco e almeno un litro e mezzo di acqua (è possibile comprare
cibo e bevande nel bar di Villa Reale) oppure richiedere il cestino picnic direttamente alla fattoria
Albogatti da richiedere al momento della prenotazione.
[focaccia/pane imbottito - insalata o altra verdura di stagione - muffin o altro dolce- frutto e acqua 8
euro.]
-Caschetto protettivo obbligatorio (possibilità di affitto in loco).
-Abbigliamento sportivo a strati, giacca anti vento e scarpe da escursionismo o sportive ma
impermeabili (può esserci fango).
-Portare qualcosa di impermeabile su cui sedersi per fare picnic.
-Per chi porta la propria bicicletta deve avere una camera d’aria e una bomboletta riparaforature al
seguito.
-Pantaloncini da ciclismo con rinforzo (consigliati, ma non obbligatori).
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