
Il pacchetto include:

- Pernottamento in B&B presso Villa Moorings 
per 2 notti in camera doppia.

- Degustazione Caseificio

- Degustazione Cantina Vinicola

- N°1 Pranzo tipico presso l’Azienda Agricola

- Informazioni e coordinate per raggiungere le 

località

Resta escluso:

- Tutto quanto non espressamente indicato


IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE 
ALLE DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE.

Stagione 2021

Costi Pacchetto Stagione 2021 
2 notti Bassa Stagione € 230,00 a persona  
2 notti Alta Stagione € 270,00 a persona  

Minimo 2 persone  
Supplemento Junior Suite a patire da € 40,00 a 
persona per 2 notti

Programma 
Giorno 1 
Check-in entro le 14:00

Visita e degustazione Caseificio locale

Passeggiata nel centro storico con visita al Duomo 
di Barga

Rientro in hotel e relax


Giorno 2 
Un vero tuffo nel passato con una speciale  visita 
presso un’Azienda Agricola della Garfagnana. Alla 
scoperta della natura più nascosta e i sapori di una 
volta 

Pranzo tipico presso l’Azienda e tempo libero per 
passeggiata

Nel pomeriggio sosta presso una Cantina Vinicola 
Locale con degustazione

Rientro in hotel e relax


Giorno 3 
Check-out e partenza entro le 11:00


Hotel  Villa Moorings - Barga - Lucca

Pacchetto turistico EvenTuscany - marchio drivEvent Agenzia Viaggi & Tour Operator  | Autorizzazione n 75811 LU 15/04/2011

Prenotazioni e Informazioni Cell.0039.338.50.49.741 - villamoorings@eventuscany.it

Sapori e Tradizioni
Week-end alla scoperta di Sapori e Tradizioni di una volta  

Villa Moorings, favolosa Villa in stile Liberty nel centro di Barga, vi ospiterà per un soggiorno alla 
scoperta dei prodotti locali, nuovi sapori e tradizioni di una volta.


Un week-end alla scoperta di un giovane caseificio locale a pochi passi dal centro di Barga, per poi 
fare un salto nel passato visitando una particolare Azienda Agricola della Garfagnana immersa nella 
natura, per un pranzo genuino e casereccio, completando con sosta presso un’innovativa cantina 

vinicola locale.


