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01 Maggio 

CARRARA
E LE SUE CAVE DI MARMO 
“Assaggiando il lardo di Colonnata”
 

 

Rimanere stupiti davanti alla visione lunare delle bianche cave.
Scoprire l'affascinante mondo del marmo, fatto di fatica e genialità, 

sudore antico e ingegneria moderna. Ammirare l'oro bianco che ha affascinato 
nel corso del tempo artisti illustri di ogni epoca e luogo, da Michelangelo 
a Bernini, Donatello e Canova, creando opere d'arte, statue e sculture che 

ancora possiamo vedere. Assaggiare le specialità locali in una terra
che non smette mai di meravigliare. 

Venerdì 01 Maggio
CARRARA - COLONNATA - SARZANA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Toscana con arrivo 
in mattinata a Carrara, località rinomata in tutto il mondo per 
l'estrazione e la lavorazione del marmo bianco proveniente dalle 
vicine Alpi Apuane. Incontro con la guida locale per visitare le 
famose cave di marmo. Con i fuoristrada si raggiungeranno, tramite 
stradine interne sterrate, le cave più alte dove si potrà godere di un 
meraviglioso paesaggio in uno scenario unico che spazia dalle Alpi 
Apuane alla costa. Successivamente ci si recherà in una larderia per 
scoprire la produzione del celebre Lardo di Colonnata IGP e per 
assaporare e degustare prodotti locali. In seguito verrà raggiunta 
Sarzana, cittadina di origini medievali al confine tra Toscana e Liguria. 
Grazie alla posizione strategica nella Val di Magra, la località è stata al 
centro di interessi commerciali, politici e religiosi nel corso dei secoli 
che ne hanno condizionato l'aspetto come testimoniano i numerosi 
monumenti e palazzi storici che arricchiscono il centro. In seguito 
inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 
stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata delle cave di marmo
Trasporto con fuoristrada durante la visita alle cave
Degustazione di prodotti tipici con bevande in una larderia
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Aprile € 99,00

Dal 02 Aprile € 109,00
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Carrara




