XXVIII MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
PIEVE E S .ANDREA DI COMPITO
11/12 18/19 25/26 marzo 2017
INFORMAZIONI UTILI

Siamo lieti del suo interessamento e di fornirle informazioni utili
edizione della mostra.

riguardo la XXVIII

La mostra si terrà nei fine settimana 11/12 18/19 25/26 marzo 2017. Rimarrà aperta dalle
ore 10 alle 18 (visto il tempo minimo di durata della visita le biglietterie chiuderanno
comunque alle ore 16). Luogo della manifestazione sono i paesi di Pieve e S. Andrea di
Compito (considerati ormai un tutt’uno e denominati “Borgo delle Camelie”), due piccole
frazioni del Comune di Capannori, a circa 12 km da Lucca in direzione Pontedera. Il
biglietto intero di ingresso è di € 7,00 a persona per i gruppi (gratuito per accompagnatore
e guida). Ingresso gratuito per minori di 12 anni e disabili con accompagnatore. Per
quanto riguarda i gruppi organizzati è possibile fare un prepagamento dell’importo di
ingresso a mezzo vaglia postale intestato a CENTRO CULTURALE DEL COMPITESE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Via Fonda 1, 55062 Pieve di Compito (LU) o
bonifico bancario presso Banca Prossima PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 – 20121 MILANO
IBAN:IT83 H033 5901 6001 0000 0139 244
stessa intestazione e, in entrambi i casi, la causale da specificare sarà “Pagamento
biglietti ingresso XXVIII mostra camelie”. La visita si svolge a piedi in un’area di circa 1
kmq e richiede un tempo di almeno 2 ore. E’ obbligatoria la prenotazione per i gruppi
che arrivano con un pullman da comunicare alla segreteria della mostra a mezzo email (tel. 0583/977188 – e-mail: info@camelielucchesia.it ) con almeno una
settimana di anticipo. Ricordiamo inoltre di comunicare non appena se ne è a
conoscenza la targa del bus con il quale si arriva per poter accedere al posto di
blocco all’inizio del paese. Non è obbligatorio prenotare una guida (in caso si voglia
usufruire di un servizio di guida la segreteria della mostra sarà lieta di procurarvene una o
di fornirvi i contatti utili). Il programma prevede un percorso alla scoperta di fiori e giardini
spettacolari, che permetterà al contempo di conoscere le pregevoli testimonianze
architettoniche di Pieve e S. Andrea di Compito e la Visona, il fiume di Compito, insieme ai
suoi frantoi, fontane e lavatoi.
Durante la mostra sarà possibile visitare le dimore storiche del Borgo delle Camelie, come
villa Orsi, villa Giovannetti, villa Torregrossa, il giardino di villa Borrini – che ospiteranno
mostre, degustazioni e momenti musicali -, la piantagione di tè di Compito (esperienza
unica in Italia) e il Camelieto, un giardino d'eccellenza di Camelie situato alle falde del
Monte Pisano (www.camellietumcompitese.it), dove si trovano circa mille cultivar di
antiche camelie del XIX secolo. Ci saranno inoltre vivai specializzati e punti vendita ai
quali il visitatore che desidera tornarsene con un ricordo di questo splendido fiore può
rivolgersi.

BIGLIETTO CUMULATIVO
Biglietto a prezzo ridotto per chi acquista il biglietto della mostra più la visita alla
Villa Reale di Marlia
Biglietto individuale cumulativo nel periodo della mostra: 6€ (Villa Reale) + 7€
(mostra delle camelie), tot. 13€
Biglietto individuale cumulativo nel periodo fuori della mostra: 6€ (Villa Reale)
+ 4€ (mostra delle camelie), tot. 10€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo della mostra: 5€ (Villa Reale)
+ 7€ (mostra delle camelie), tot. 12€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo fuori della mostra: 5€ (Villa
Reale) + 4€ (mostra delle camelie), tot. 9€
Periodo di fuori mostra valido per tutto il mese di marzo esclusi i week-end della
mostra.
Come arrivare:
USCITA CAPANNORI: lasciare l'autostrada A11 (Firenze-Mare) all'uscita di Capannori.
Mantenere la dx proseguire avanti per circa 3km poi proseguire in direzione Pontedera
fino a Pieve di Compito.
DA LUCCA: percorrere la SS12 bis in direzione Pisa fino a Pontetetto. Da Pontetetto
imboccare, sulla sinistra, la via di Sottomonte in direzione Pontedera. Percorrere la via di
Sottomonte fino ad imboccare, verso destra, la SS439 (ancora in direzione Pontedera) e
percorrerla fino a Pieve di Compito.
Per raggiungere la mostra è indispensabile percorrere la SS 439 per Pontedera fino
a Pieve di Compito. Dopo ca. 1 km dal cartello del paese deviare a destra in
direzione “S. Andrea di Compito/ Monte Serra”. Seguire sempre la strada a diritto: il
Borgo delle Camelie è a circa 2 Km.
N.B. Altre strade non sono percorribili da autobus !
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Segreteria della mostra “Antiche Camelie della Lucchesia”
Tel 0583 977188 / 345 0552996
e-mail: info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

www.camellietumcompitese.it

XXVIII MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
PIEVE E S.ANDREA DI COMPITO
11/12 18/19 25/26 MARCH 2017
USEFUL INFORMATION
We appreciate your interest and to provide information about the XXVIII edition of the
exhibition.
The exhibition will be held on weekends 11/12 18/19 25/26 March 2017. It will remain
open from 10 am to 18 (given the minimum time duration of the visit the ticket office will
close at 16 anyway). Place of the event are the countries of the Pieve e S.Andrea di
Compito (now considered a whole and called "Village of the Camellias"), two small
villages of Capannori, about 12 km from Lucca to Pontedera. The full price of admission
is € 7.00 per person for groups (free for accompanying and driving). Free admission for
children under 12 and disabled with assistance. As for organized groups can make a
prepayment of the amount of input by money order made payable to the Cultural Center
Compitese - Via Fonda 1, 55062 Pieve di Compito (LU) or bank transfer to CENTRO
CULTURALE DEL COMPITESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Via Fonda 1,
55062 Pieve di Compito (LU) o bonifico bancario presso Banca Prossima PIAZZA
PAOLO FERRARI, 10 – 20121 MILANO IBAN:IT83 H033 5901 6001 0000 0139 244
same header and, in both cases, the reason will be specified "Payment entrance tickets
XXVIII shows the Camellias". The visit takes place on foot in an area of approximately 1
square km and requires a time of 2 hours. And 'Reservations required for groups
arriving by coach to notify the secretariat of the exhibition by e-mail (tel.
0583/977188 - e-mail: info@camelielucchesia.it) with at least one week in advance.
Also remember to communicate as soon as you are aware the license plate of the
bus with which you get to access the checkpoint at the village. It is not mandatory to
book a guide (in case you want to take advantage of a service guide the secretariat of the
exhibition will be glad to get them or to provide a useful contacts). The program provides
a path to the discovery of flowers and spectacular gardens, which will at the same time to
learn about the remarkable architectural remains of St. Andrew Parish and Task and
Visona, the river of the task, along with its mills, fountains and wash.
During the exhibition you can visit the historic houses of the Village of the Camellias, as
Villa Bears, Villa Giovannetti, Torregrossa villa, the garden of the villa Borrini - which will
host exhibitions, tastings and music -, the tea plantation of Task (unique experience Italy)
and the camelias, a garden of camellias located on the slopes of Mount Pisano,
( www.camellietumcompitese.it) where about a thousand varieties of ancient camellias of
the nineteenth century. There will also be specialized nurseries and shops that visitors
who want to go back with a memory of this beautiful flower may apply.

Cumulative TICKET Reduced ticket price for those who buy the Show More ticket to visit
the Villa Reale in Marlia Combined
Ticket Individual in the Period of the exhibition: € 6 (Villa Reale) + 7 € (Show of the
Camellias), tot. € 13
Joint ticket in the Individual Period outside the Show: € 6 (Villa Reale) + 4 € (Show of the
Camellias), tot. € 10
Ticket Groups (> 10 pax) in the cumulative period of the exhibition: 5 € (Villa Reale) + 7 €
(Show of the Camellias), tot. € 12
Ticket Groups (> 10 pax) in the cumulative period outside the Show: € 5 (Villa Reale) + 4
€ (Show of the Camellias), tot. € 9
Outside the exhibition period valid for the entire month of March, excluding the weekend
of the Festival.
How to get:
OUTPUT CAPANNORI: leave the motorway A11 (Firenze-Mare) exit Capannori. Keep on
the right continue on for about 3km then towards Pontedera to Pieve di Compito.
FROM LUCCA: take the SS12 bis towards Pisa until Pontetetto. Pontetetto to take, on
the left, the route of Sottomonte towards Pontedera. Walk the path of Sottomonte up to
turn right onto the SS439 (still in Pontedera direction) and go up to Pieve di Compito.
To reach the exhibition is necessary to cover the SS 439 for Pontedera to Pieve di
Compito. After ca. 1 km from the town sign turn right towards "St. Andrew of Task / Monte
Serra ". Follow the road to the right: the Village of the Camellias is about 2 km.
N.B. Other roads are not passable by bus!

Info point
Segreteria della mostra “Antiche Camelie della Lucchesia”
Tel 0583 977188 / 345 0552996
e-mail: info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

www.camellietumcompitese.it

