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Domenica ai giardini
Tour guidati a Villa Reale
Collaborazione con Lucca Info & Guide per cercare di far ripartire
un settore tra i più devastati dalla crisi. Due i tipi di visita fra cui scegliere
CAPANNORI
Un suggerimento per domani?
Meteo permettendo, in questa
fase in cui c’è voglia di uscire,
una opzione è sicuramente un
tour guidato nello splendido
parco di Villa Reale di Marlia. Accompagnati, oltre che dagli scenari suggestivi di una delle location più belle d’Italia, dalla professionalità di Lucca Iinfo & Guide, con cui è stata disciplinata
una sinergia che contribuirà a
far ripartire un settore, il turismo, tra i più devastati dalla crisi economica collegata all’emergenza epidemiologica.
«C’è la possibilità di collaborare e questa è senza dubbio una
bella notizia – spiega Elena Benvenuti, segretaria del direttivo
Lucca info & Guide e iscritta al
Gti, professionista abilitata del
settore – perché la situazione è

diventata molto critica per l’intero comparto. I visitatori potranno usufruire di due tour: uno canonico, con rispetto distanze e
mascherine e uno meno tradizionale, con la cosiddetta ‘guida diffusa’, con due o tre operatori distribuiti nel fantastico giardino disponibili per pillole di informazione. Ben vengano questi esempi di collaborazione tra
privati nell’ottica di ripartire insieme, con un’offerta turistica
potenziata».
Lo slogan, infatti, è: turismo, insieme per ripartire, fornendo un
servizio potenziato al visitatore
LO SLOGAN

«Turismo, insieme per
ripartire» è il motto
dell’iniziativa che
andrà avanti fino al
prossimo 28 giugno
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LAVORO OFFERTA

INVITO INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per due
terreni adiacenti posti a Bagno a Ripoli
zona via Chiantigiana, di totali 6.150
mq ad uso agricolo, attualmente incolti.
Prezzo base 15.000 €. Offerte da presentare entro il 07/06/2020 alla Dott.
ssa Beatrice Terentini (Tel. 055/482325
pec: ilsasso.liquidazione@pec.it) Cl.
Energ. Esente 055/482325

TURISMO E VACANZE

A Lido Adriano (Ra) Occasione. Riviera Romagnola. Affitto appartamento
bilocale giugno e luglio (4 posti) oppure
trilocale giugno, luglio fino al 15 agosto
(6 posti). Posto auto privato in cortile recintato. Vicinissimo al mare. Solo periodo estivo. Tel 3478308568
RICCIONE CENTRO ESTATE 2020 5
POSTI CON PARCHEGGIO ANIMALI OK. Appartamento curato con
ingresso indipendente a 600 metri
da Viale Ceccarini al primo ed ultimo
piano di una villetta con terrazzo e piccolo patio esterno con 2 tavolini, sedie
e poltrone. Tutti i comfort: cucina con
forno, piano cottura a 4 fuochi, microonde, frigo con congelatore separato,
macchina del caffé. Trovate anche wifi,
aria condizionata, phon, Tv color 40
pollici, ferro ed asse da stiro e mille altri
comfort. Parcheggio gratuito davanti a
casa. Animali ammessi Si affitta minimo
per una settimana. Chiedete info senza
impegno 3292230015 LUCA
RICCIONE CENTRO ESTATE 2020 6
PERSONE, OK ANIMALI CON PARCHEGGIO Bellissimo appartamento con
ingresso indipendente e giardino privato
a 600 metri da Viale Ceccarini ristrutturato a nuovo ed arredato con mobili di
grande qualità. Tutti i comfort: cucina
con forno, piano cottura a 5 fuochi, microonde, frigo americano, macchina del
caffé. Giardino privato recintato con lettini prendisole, tavoli e sedie per mangiare
all’aperto e barbecue. Trovate anche wifi,
aria condizionata, porta blindata, phon,
Tv color, ferro ed asse da stiro e mille altri comfort. Si affitta minimo per una settimana. Chiedete info senza impegno!!
3292230015 LUCA
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collaborando, e aiutando allo
stesso tempo, le guide turistiche del territorio: ecco perché
ha deciso di dare parte del biglietto di ingresso alle guide
che accompagneranno visitatori in visita al complesso per contribuire alla ripartenza del settore turistico partecipando attivamente ed economicamente a
progetti nel complesso di Marlia.
Grazie all’accordo con le guide
turistiche di Lucca (La Giunchiglia, Lucca info & Guide, Turislucca, Agt, Gti e Explore Lucca), ci saranno visite guidate
gratuite nei weekend fino al 28
giugno. Info utili. Orario visite:
10.30 e 15 il sabato e la domenica fino al 28 giugno. Novanta minuti per il parco e spiegazione
solo esterna, con libertà di visitare gli interni da soli per permettere la fruizione a tutti rispettando le regole anticontagio.
Prenotazione entro il giorno

PRATO Barbara, splendida signora toscana. 55enne, raffinata, elegante,
Solo italiani distinti educati. Anche domenica. 3389595876

precedente via email, scrivendo a info@villarealedimarlia.it.
oppure chiamando lo 0583
30108 e, una volta confermata
la disponibilità, preacquisto online (anche qui per ridurre al minimo i raggruppamenti e gli ingressi in biglietteria). Ritrovo:

10 minuti prima dell’inizio del
tour. Ovviamente, per la sicurezza di tutti, mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi del parco,
reception, Café e servizi igienici.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altopascio

Test sierologici alla Misericordia
Effettuati a prezzi calmierati
Serve l’appuntamento
Il governatore Bono:
«I volontari sono instancabili»
La Misericordia, nel poliambulatorio specialistico di via Marconi, effettua, su prenotazione
e attraverso i laboratori Biolabor, i test sierologici, qualitativi
e quantitativi, utili per scoprire
se una persona ha sviluppato gli
anticorpi al Covid-19. Dall’inizio
dell’emergenza, i volontari della
Misericordia non si sono mai fermati e ora continuano la propria
attività e la propria presenza sul
territorio comunale effettuando
anche i test sierologici a prezzi
calmierati. I test vengono eseguiti solo il martedì, dalle 7 alle
9: occorre prenotarsi all’indirizzo email infermiere.misealtopascio@gmail.com.
«Non ci siamo mai fermati commenta il governatore, Salvatore Bono –-. Fin dall’inizio
dell’emergenza abbiamo posto
DOVE E QUANDO

COMUNICAZIONI PERSONALI

I giardini di Villa Reale in una foto scattata prima della pandemia

Le analisi vengono
eseguite in via
Marconi il martedì,
dalle 7 alle 9

Un medico effettua un test sierologico

in essere misure di prevenzione
sanitaria e di precauzione per tutelare i nostri volontari, gli utenti e per restare sempre vicini alle persone e alla comunità. Abbiamo svolto numerosi servizi,
molti dei quali sono ancora in
corso: spesa a domicilio, consegna farmaci, consegna dei beni
di prima necessità e dei presidi
medici e sanitari utili soprattutto per gli anziani che vivono da
soli».

PIANA

Oasi ecologiche
aperte da metà giugno
Da metà giugno torneranno
accessibili – senza appuntamento – le stazioni ecologiche di Ascit. I cittadini potranno recarsi a Salanetti 1
per gli sfalci e potature e potranno conferire gli altri materiali a Salanetti 2, Colle di
Compito, Coselli e Piegaio rispettando i consueti orari di
apertura al pubblico. Fa eccezione la sede di Lammari,
dove l’accesso senza appuntamento sarà garantito a partire da lunedì 22 giugno. Dovrà essere rispettato il regolamento di accesso nonché
le norme previste dall’azienda per contingentare gli ingressi e garantire un servizio
in sicurezza per utenti e lavoratori. «Sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti
– si legge nella nota della società –, rispettare il proprio
turno e limitare la permanenza alle operazioni necessarie
allo scarico del materiale».
Restano a disposizione i numeri verdi per informazioni
800 942951 e per la prenotazione del materiale ingombrante 800 146219 a cui ci si
può rivolgere dal lunedì al sabato in orario 8-14.

