
  
 

              LE CAVE DI MARMO     

              DELLE  ALPI APUANE  DELLE  ALPI APUANE  DELLE  ALPI APUANE  DELLE  ALPI APUANE            

 la Specialità del la Specialità del la Specialità del la Specialità del  LARDO DI COLONNATA  LARDO DI COLONNATA  LARDO DI COLONNATA  LARDO DI COLONNATA    ----Brividi di Avventura in JeepBrividi di Avventura in JeepBrividi di Avventura in JeepBrividi di Avventura in Jeep 
 

DOMENICA 28 GIUGNO 2015 
 
Ritrovo  dei Signori Partecipanti a S.Lazzaro  alle ore 7.30 (via Caselle angolo via Pasolini) e partenza per Carrara : “la città 
di marmo”.  
All'arrivo incontro con la guida  proseguimento in pullamn per La  Piana, località a circa 30 minuti da Carrara. Durante questo 
breve tragitto  verranno fornite tutte le informazioni di carattere sociale e storico del territorio. 
Giunti  in località La Piana (bacino di Colonnata) - metà del gruppo resta con la Guida, che fornirà loro  tutte le informazioni 
relative alle tecniche estrattive e di trasporto del marmo, dall'epoca romana ai ns. giorni. L'altra metà del gruppo salirà sui 
fuoristrada (8 persone  a jeep)  e,percorrendo strade tortuose e ripidissime raggiungerà in poco tempo le cave più alte, fino  a 
1200 mt. di altitudine. Sarà emozionante intraprendere un'avventura unica: scoprire le Alpi Apuane girovagando tra blocchi di 
marmo e ravaneti (lunghe e ripide lingue di detriti di marmo); fotografare i cavatori, veri protagonisti di questo spettacolare 
mondo di candida pietra, e conoscere i metodi e i segreti dell'escavazione del marmo di Carrara. 
L'escursione in jeep dura circa un'ora dopodiche' le jeeps rientrano in località La Piana e si invertono le due metà del 
gruppo.Quando anche la 2° metà del gruppo ha terminato l’escursione in jeep, si prosegue in pullman fino a Colonnata dove si  
visita una “larderia” per vedere come e capire perché si produce e si fa maturare a lungo(e senza fretta) il rinomato “Lardo di 
Colonnata IGP”. Scopriamo il “miracolo” che lo ha reso famoso. Sosta per per un’abbondante merenda con salumi 
locali, formaggi, e prodotti locali. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Carrara : LA CITTÁ DI MARMO.  Botteghe artigiane del ‘300, il Duomo 
ed il castello Malaspina (XI sec.), i palazzi barocchi e case e fontane e strade e mura cittadine,tutto rigorosamente edificato con 
l’unico materiale disponibile: il marmo. 
Al termine delle visite inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          €. 90,00 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T.;  Tour a bordo di  Land Rover Defender Merenda con 
prodotti tipici e con bevande incluse; Visita guidata per l'intera giornata; Assicurazione medico -sanitaria; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le eventuali entrate turistiche; gli extra di carattere personale, e comunque  tutto quanto 
non menzionato alla voce “La quota comprende                                                                                                                             

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  30,00  TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE                                      

SALDO ENTRO IL  20/06/2015 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  


