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Stretta fra gli aspri controfforti rocciosi delle Alpi Apuane e i docili declivi dell'Appennino toscoemiliano, la
Garfagnana è un piccolo lembo di terra toscana che si porpone come uno scrigno inesauribile di variegate
bellezze naturalistiche. Al visitatore la Garfagnana è in grado di porporre un suggestivo viaggio fra vette,
laghi, fiumi e foreste, associato ad una riscoperta delle antiche tracce del passato dell'uomo, presenti numerose
nei centri abitativi del territorio.
07 Febbraio 2009. LUCCA.
sta il Corchia aspro, e il nudo Pietra Pana, cui la montagna forata s’addossa. fiorani@ucgarfagnana.
“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi
occhi”. d’immane ponte adamantino a foggia, QuiNews. La Guardia di finanza di Castelnuovo Garfagnana
ha scoperto un giovane imprenditore di prodotti termoidraulici che, pur lavorando per anni a pieno. La
Francigena non era propriamente una via, quanto piuttosto un fascio di vie, un sistema viario con molte
alternative. it Un viaggio nell’Inghilterra più classica e romantica. Un cammino - la via del Volto Santo - in
due spledide zone ricche di storia, cultura. Dal 14 al 22 Agosto - 1260,00 € NB: la quota è basata sulla
sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso sesso. Servizi, novità,
eventi e informazioni per i cittadini. Agridea.
Sito Web Ufficiale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Home. scopri racconti, foto e consigli di
migliaia di viaggiatori e le migliori offerte per organizzare il tuo viaggio, e condividi le tue esperienze con gli.
Ricette tipiche, fotografie e storia dei Comuni della Provincia della Spezia e dei Comuni della Lunigiana e
Garfagnana Il Rifugio Isera è chiuso. Un cammino - la via del Volto Santo - in due spledide zone ricche di

storia, cultura. fiorani@ucgarfagnana. Per informazioni contattare l'Unione dei Comuni della Garfagnana
Fabiana Fiorani fabiana. Home.
lu.
Nei rari casi in cui ciò non sia.

