
 

Io Viaggio con Dio - ITALIA 

IL CAMMINO DI SAN JACOPO IN 
TOSCANA TRA FIRENZE E LUCCA 

da € 390 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Settembre 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Percorri con noi il cammino di San Jacopo in Toscana tra Firenze e Lucca! Nel cuore della Toscana si sviluppa un cammino dedicato a San 
Jacopo, il famoso Santiago de Compostela. L’intero percorso del cammino di San Jacopo si snoda fino ad arrivare a Livorno, passando per 
Pisa. In questa proposta di viaggio si arriva invece fino alla pittoresca Lucca. Percorriamo 4 tappe su un totale di sei. La prima tappa arriva 
fino al polo industriale di Prato passando però da stradine secondarie , camminando in strade di campagna alberate tra le ville Medicee. La 
seconda tappa è invece per lo più collinare, si attraversa il fiume Bisenzio e l’area protetta di Monferrato fino a salire verso Pistoia. Pistoia 
è forse la tappa più importante del Cammino di San Jacopo, perché la Cattedrale conservata fra i suoi tesori, la Reliquia di San Jacopo 
(Giacomo) pervenuta a Pistoia nel 1145 direttamente da Compostella, il cui culto rese famosa la città in tutta Europa tanto da essere 
denominata Minor Santiago, “La Piccola Santiago.  Il 2021 è l’anno giacobeo, dedicato al pellegrinaggio a Santiago de Compostela pertanto 
questa tappa assume un valore molto significativo. Lasciamo Pistoia percorrendo l’antica via Cassia e ci dirigiamo in un percorso collinare 
tra antichi Borghi e Castelli a Pescia. Pescia è soprannominata “la città di Pinocchio” , al centro storico si trova anche la Via della Fiaba che 
conduce a Collodi, scrittore della famosa fiaba. Tra saliscendi collinari con bassa difficoltà fisica si arriva infine a Lucca passando dal fiume 
Serchio che ci conduce alle mura cittadine che attraversiamo dalla Porta di San Jacopo. Un itinerario di medio bassa difficoltà che si può 
immaginare in un weekend in 4 tappe ma anche in una settimana intera se si vuol raggiungere Livorno. Il cammino di San Jacopo in 
Toscana è un mix di storia e devozione dedicata a Santiago de Compostela, un susseguirsi di paesaggi collinari e antiche Ville Medicee e le 
tappe arrivano sempre in posti pittoreschi, che tutto il mondo ci invidia. Ecco i suoi indiscutibili highlights: Pistoia: la “Piccola Santiago”, 
con la Cattedrale a lui dedicata , occasione unica di viaggio nel 2021, anno del pellegrinaggio giacobeo. Pescia: la città di Pinocchio, 
percorriamo insieme la sua Via della Fiaba fino a Collodi. Lucca: dal centro storico pittoresco, la sua piazza ovale e circondata dalla natura 
e dal fiume Serchio. 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Pernottamenti nelle strutture 3 * o semplici;   trattamento di pernottamento e prima colazione  in hotel;    
cene in semplici ristoranti locali, bevande escluse;    l’assicurazione medico bagaglio,   gadgets e documentazione illustrativa varia.. 

 
 


