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ITINERARIO

- DAL 23 AL 27 GIUGNO PERNOTTAMENTO PRESSO:

HOTEL MARINA A MARINA DI MASSA
L’Hotel Marina gode di una posizione in una zona verdee tranquilla lontano dal caos cittadino, a soli 200 metridalla spiaggia e a breve 
distanza a piedi dal centro città.
La struttura dista cinque minuti in auto dalle famose evaste spiagge di sabbia della Versilia e dalla localitàturistica di Forte dei Marmi. 
Grazie alla comodaubicazione dell’albergo, potete godervi delle bellepasseggiate sul lungomare per recarvi in città qualiMarina di Massa, 
Ronchi o Forte dei Marmi. In alternativapotete avventurarvi sul lungo percorso ciclistico costieroche scende da Marina di Massa fino a 
Viareggio. Unavolta tornati in hotel, rilassatevi in un ambientetranquillo e piacevole e riposatevi nelle comode espaziose camere della 
struttura.

- 24/06 TOUR CAVE SHARING & CORSO DI SCULTURADEL MARMO

MATTINA:
Una mezza giornata per esplorare il piùprezioso dei tesori di Carrara: le cave di marmo bianco.
A bordo di comode e possenti jeep 4×4, la nostra guidavi porterà sulle vette delle Alpi Apuane. Fino ai bacinimarmiferi a 1000 metri di 
altitudine, per scoprire il luogomagico dove Michelangelo trovò il blocco che ha datovita alla sua famosissima Pietà.
PARTENZA ALLE ORE 9.30 - FINE TOUR ORE 15.00 CIRCA
TOUR IN CONDIVISIONE
POMERIGGIO: Una settimana in un giorno
Presentazione del corso
L’esperienza di scultura vuole offrire la possibilità achiunque di avvicinarsi alla “pietra sacra” che da secoliaccompagna il nostro lavoro e le 
nostre vite, provate lasensazione di dominare e plasmare il marmo imparandoad assecondane la sua natura coinvolgendo tutti e 5 isensi: 
osservate la materia, riconoscete le suesfaccettature, seguite la sua evoluzione e godetevi latrasformazione finale, accarezzatela, lasciate 
che vi parlie che vi guidi nella lavorazione, percepitene i profumi dimuschio di pioggia di sole, inumiditevi le labbra alla finedella giorna-
ta, vi accorgerete che avranno un saporenuovo.
Svolgimento della giornata
Dopo una breve introduzione del maestro scultore, cheaccompagnerà nello svolgimento dell’attività ognisingolo partecipante e garantirà 
la sua presenza pertutta la durata del corso, si procederà a una breve esperienza di scultura ma completa, ognipartecipante proverà su un 
pezzo di marmostrumenti sia manuali che pneumatici.
Una volta presa confidenza con la materia ipartecipanti dedicheranno gli ultimi minutiall’incisione di una scaglia di marmo che potran-
noportare via con sé come ricordo dell’esperienza. Lagestione del proprio tempo è libera, ognuno potràdecidere in autonomia le pause, il 
coffe break e lalavorazione, ovviamente all’interno del tempostabilito
L’esperienza comprende:
• uso strumenti manuali e/o pneumatici fornitidallo studio, possibilità di lavorare con i proprisolo se a norma e se ritenuti  
    idonei e sicuridall’insegnante
• fornitura DPI (dispositivi di sicurezza individuali)quali cuffie, occhiali guanti e mascherine
• marmo fornito in forma e quantità a secondadelle esigenze dello studente



• presenza dell’insegnante durante tutta ladurata del corso
• uso degli spazi comuni (servizi igienici condoccia, spazio mensa fornito di acqua fresca ebevande calde quali tè, tisane e caffè)•  
    trasporto da piazzale a laboratorio e viceversaall’arrivo e alla partenza degli studenti
• coffee break – bevande fresche e calde, adisposizione gratuitamente

- 25/06 ESCURSIONE GIORNALIERA IN BARCA AVELA
Impossibile non subire il fascino dei cinque paesicostruiti chissà come sugli scogli a ridosso delmare.
Visitare questo angolo di paradiso a bordo di unabarca a vela che ospita al massimo 12 passeggeri èil modo migliore per 
apprezzare le pittorescheCinque Terre che sono state dichiarate nel 1997Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco!
Partenza alle ore 10,00 dal porto di La Spezia, attraversando il panoramico Golfo deiPoeti, raggiungiamo Portovenere e l’Isola 
Palmaria con le isole di Tino e Tinetto.
Si prosegue poi per i Cinque Borghi, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza eMonterosso, per ammirare i 18km di costa 
rocciosa e ricca di spiagge e fondali profondi.
Durante la navigazione sono previste soste per fare un tuffo in mare o per faresnorkeling in piccole baie di grande bellezza. Per 
chi vorrà cimentarsi nella navigazione…non mancheranno occasioni per partecipare alle manovre di bordo.
Il pranzo sarà offerto a bordo, compreso acqua e vino.
Rientro al porto di La Spezia alle ore 17,30

26/06 GIORNATA A DISPOSIZIONE
27/06 COLAZIONE, CHECK OUT E FINE DEI SERVIZI

TOTALE PACCHETTO € 590,00 A PERSONA
(quotazione su base doppia/matrimoniale)

INCLUSO:
HOTEL 3* IN PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE
TOUR CAVE E SCULTURA
ESCURSIONE IN BARCA
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO BASE

NON INCLUSO :
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
TUTTO QUELLO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA DICITURA “INCLUSO”
QUOTE E DISPONIBILITA’ SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLAPRENOTAZIONE



Agenzia
Provincia di Avellino 
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LA TOSCANA E LE 5 TERRE

Dal 05 al 30 Settembre 2021 (03 notti - 04 giorni)
sotto riserva di disponibilità – tariffe non valide per ponti e festività
Minimo 6 partecipanti

Viaggio in libertà con visite guidate, degustazioni, laboratori artigianali, trasferimenti in minivan e jeep 4x4 per un avventuro-
so tour all’interno delle Cave di Marmo di Carrara. Tour nel nord della Toscana fino alla Liguria attraverso il Territorio Apuano, 
alla scoperta di luoghi ricchi d’arte e di tradizioni, per vivere esperienze uniche in una atmosfera davvero particolare. Soggior-
neremo in un hotel 3* SUP. oppure 4 della costa Apuo/Versiliese. Gusteremo piatti della tradizione tipica Toscana e Ligure 
Visiteremo città d’arte come Firenze senza perderci lo shopping nei tradizionali mercati artigianali del centro città!
Scopriremo l’antico centro Medioevale di Carrara con l’unico Duomo al mondo costruito interamente con blocchi di marmo 
bianco, visiteremo le cave di marmo in jeep 4x4 fino a raggiungere il cuore delle montagne percorrendo percorsi in gallerie di 
pietra e raggiungeremo i 1000mt di altezza per godere di panorami mozzafiato col mare all’orizzonte scolpiremo noi stessi un 
piccolo oggetto in marmo guidati da esperti scultori direttamente in un atelier di marmo, ci perderemo nei borghi delle Cin-
que Terre che raggiungeremo percorrendo la strada panoramica a picco sul mare!! Dedicheremo tempo ad una bella passeg-
giata sul lungo mare di Forte dei Marmi e attratti dal tradizionale “mercato del Forte”, avremo tutto il tempo per pensare allo 
shopping. In tutto questo non mancherà occasione per assaggiare il famoso Lardo di Colonnata IGP, le zuppe  della tradizione 
toscana, la tagliata fiorentina, i tipici dolci toscani accompagnati da ottimi vini rossi toscani, dal Vermentini dei Colli Apuani e 
non dimentichiamo Vernaccia e Schiacchetrà delle Cinque Terre!!

1° giorno - Firenze
Arrivo a Firenze.
Trasferimento in centro città per visita panoramica del centro storico, dove percorrendo le caratteristiche stradine medioevali, 
ricche di botteghe di artigiani, raggiungeremo il famoso “Ponte Vecchio” coi suoi numerosi laboratori orafi, Santa Croce e “La 
Scuola Del Cuoio” adiacente al Convento, il “Vecchio Mercato della Paglia” più noto come il “Mercato del Porcellino” e attraver-
so via dei Calzaiuoli, strada dello shopping per antonomasia arriveremo al tradizionale Mercato ortofrutticolo di San Lorenzo 
contornato dal mercato permanente di artigianato locale. Approfittando dell’ampia offerta culinaria del piano superiore orga-
nizzato con spazi gastronomici della tradizione locale e dei numerosi ristoranti adiacenti allo stesso sosteremo per una pausa 
pranzo un po’ “tipica fiorentina” non dimentichiamo di assaggiare il Lampredotto servito nel pane!! Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per godere di una Firenze tutta artigiana o per una visita alla Firenze Classica che con Santa Maria del Fiore, 
L’Accademia di Belle Arti, Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi non manca mai di sorprendere i suoi visitatori. Ci ritroveremo 
in centro per raggiungere il nostro mezzo di trasporto (NON incluso) che ci porterà in uno dei luoghi più spettacolari della 
città: Piazzale Michelangelo! Mica ci vorremo perdere una vista della città di Firenze dall’alto illuminata a sera? Dopo questa 
meraviglia ci trasferiremo ancora più a nord per raggiungere l’albergo sulla Costa Apuo Versiliese. Sul posto verremo accolti da 
un assistente locale che avrà il piacere di illustrarvi il tour e fornirvi tutte le indicazioni necessarie pe sfruttare al meglioi tempi 



in cui sono previste visite libere del territorio. Aperitivo di benvenuto! Cena e Pernottamento in albergo.

2° giorno - Carrara, centro storico, cave di marmo e laboratorio di scultura – OPZIONALE

Prima Colazione in Hotel e giornata libera a vostra disposizione, oppure partenza in Jeep 4x4 per una giornata intensa tutta 
dedicata a Carrara! Arrivati a Carrara faremo un giro orientativo in centro e raggiungeremo i punti più caratteristici della splen-
dida cittadina, quali l’Accademia di Belle Arti, Il Duomo Romanico interamente costruito in blocchi di Marmo bianco di Carrara, 
Piazza Alberica interamente pavimentata in marmo e ci perderemo per le stradine del centro storico a caccia delle meravigliose 
icone marmoree e altri splendidi decori in marmo che abbelliscono ogni abitazione del centro storico. Tempo a disposizione 
per approfondire interessi personali e per “conoscere” i carrarini che sicuramente staranno acquistando allo storico mercato 
settimanale cittadino che si svolge proprio oggi!! Approfittando dei prodotti locali e “street food” alla vecchia maniera o dei 
locali tipici in centro dedicheremo ancora un po’ di tempo alla pausa pranzo, ma senza esagerare!! Ci aspetta un avventuroso 
Tour alle Cave di Marmo in Jeep 4x4!!! Raggiungeremo luoghi spettacolari con una meravigliosa vista sul mare con panorami 
che spaziano dalla Versilia al Golfo dei Poeti, avvisteremo la Gorgona e con un pizzico di fortuna anche la Corsica, entreremo in 
una cava dove si lavora il marmo in Galleria e ci addentreremo in cave a cielo aperto fino a raggiungere i 1000 mt di altezza. 
Non mancherà una sosta per la vista di una larderia e per un piccolo assaggino del prelibato lardo di Colonnata. Assisteremo 
allo spettacolo del tramonto visto dalle Cave e ci dirigeremo ad un atelier di scultura per provare noi stessi a creare un picco-
lo oggetto in marmo dopo aver preso spunto dalla visita della giornata. Assistiti da esperti scultori, impareremo le tecniche 
per realizzare la nostra piccola “opera” in marmo da regalarci con la soddisfazione di aver vissuto l’esperienza di essere stati 
“Scultori per un Giorno”. Rientro in albergo. Possibilità di cenare in albergo o di scegliere un ristorante nelle sue vicinanze. 
Pernottamento in albergo. 

3° giorno –- 5 Terre

Prima colazione in albergo e si parte alla volta della Liguria. Attraversando il Golfo dei Poeti e la città di La Spezia, arriveremo 
alla strada Panoramica per le 5 Terre, e dopo una breve sosta per ammirare tutto il Golfo dall’alto, ci attenderà un panorama 
mozzafiato di una terra particolare, con terrazzamenti di vite e ulivo a picco sul mare. Dall’alto vedremo ognuna delle 5 Terre 
che poi andremo a conoscere meglio  raggiungendone ogni centro! Partiamo con Corniglia, la più particolare, unica delle Cin-
que Terre a non trovarsi direttamente sul mare e a non avere un porto. Dall’alto del promontorio sul quale è costruita gode di 
una vista spettacolare su tutta la costa. Dopo una breve visita di Corniglia e un po’ di tempo libero a disposizione, raggiunge-
remo Vernazza, con la sua caratteristica chiesa parrocchiale costruita su uno sperone roccioso direttamente sul porto. Dediche-
remo un po’ di tempo a percorrere un breve tratto del “Sentiero Blu” dal quale si gode di una bella vista su tutto il borgo prima 
di ripartire per raggiungere Monterosso a Mare; La più estesa delle 5 Terre dove rimarremo più tempo per la pausa pranzo in
autonomia! Non dimentichiamoci di assaggiare il crostino con le acciughe di Monterosso sott’olio, o le trofie al pesto!! Dopo 
pranzo visiteremo Riomaggiore e ci perderemo tra i numerosi “Caruggi”: tipiche stradine liguri, che collegano tutte le abitazio-
ni del paese, dalla collina fino alla splendida e caratteristica Marina del Borgo.



Dopo un po’ di tempo libero ci dirigeremo a Manarola che col suo caratteristico “ascensore” per le imbarcazioni sorprende 
sempre i suoi visitatori. Rientrando faremo sosta ad una “Cantina” dove, dopo una breve spiegazione sulla produzione vinicola 
locale, assaggeremo due vini bianchi ed il rinomato Schiacchetrà delle 5 Terre!! A termine rientreremo in albergo. Possibilità 
di assaporare in albergo o in un ristorante nelle vicinanze, l’ottima cucina tipica toscana con degustazione anche di dolci della 
tradizione regionale. Pernottamento in albergo.

4° giorno - Forte dei Marmi – Firenze e rientro

Prima colazione in albergo, disbrigo pratiche di check out e poi shopping. Approfitteremo di una passeggiata per le stradine 
e dopo la pausa pranzo in autonomia in centro, raggiungeremo Firenze per il viaggio di rientro. Tariffa in camera doppia per 
persona :
Minimo 06 partecipanti Euro 430,00 - Minimo 12 partecipanti Euro 329,00
-Supplemento per il noleggio del minivan a partire da Euro 170,00 (da riconfermare)
-Supplemento per trasferimenti privati per tutto il viaggio al posto del noleggio minivan (da comunicare)
-Supplemento per la visita delle cave di marmo e della Larderia a partire da Euro 91,50 pp (base min. 6 pax)
  a partire da Euro 78,50 pp (base min. 12 pax)
-Supplemento per laboratorio di scultura a partire da Euro 106,00 p.p.
-Supplemento per pasti tipici a partire da Euro 28,00 per pasto (senza bevande)

Il prezzo comprende:
- il soggiorno in camera e prima colazione
- la sistemazione in albergo 3* SUP. o 4*
   nella regione della Versilia con servizi privati
- la cena in albergo il 1° giorno
- la visita guidata mezza giornata di Firenze
   (max 03h) il primo giorno
- l’assistente locale al vostro arrivo in albergo e
   drink di benvenuto il primo giorno
- l’escursione alle 5 Terre con guida giornata
   intera il terzo giorno
- la visita di una cantina durante l’escursione
   alle Cinque Terre con degustazione di vini
- tutto ciò che è menzionato nel programma

Il prezzo non comprende:
- il noleggio di un minivan (O di due minivan x 12 pax) per tutto il viag 
   gio con km illimitato ed assicurazioni di base
- la visita guidata mezza giornata di Carrara e delle cave di marmo in    
   JEEP 4x4 con visita di una larderia e degustazione il secondo giorno
- il laboratorio di scultura (max 04 ore) incluso il materiale il secondo  
   giorno
- i pasti ad eccezioni della prima cena in albergo
- le bevande ai pasti (ma comprese per la cena della prima sera in   
   albergo – ¼ di vino e acqua minerale)
- gli ingressi non indicati nella voce «il prezzo comprende»
- gli extra e le mance
- l’assicurazione (supplemento a parte)
- le tasse di soggiorno da pagare in loco (da comunicare il costo esatto)
- tutto ciò che non è menzionato nel «prezzo comprende»



Agenzia
Provincia di Monza 
Lombardia



DALLA VALLE DELLA LUNA AL MARE
Benvenuti in Terra Apuana

1° giorno - LUNIGIANA: TRA BORGHI e CASTELLI
Di primo mattino, ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza verso la
Toscana. Entriamo in Lunigiana, facciamo un vero e proprio viaggio nel tempo, tra borghi sospesi che raccontano il loro
passato a chi vuol coglierne il fascino e l’eredità.
La Valle della Luna ha una storia millenaria, fatta di viandanti che qui passarono lungo la via Francigena che portava al mare,
immersi in riposanti paesaggi con verdi boschi e fiumi dalle limpide acque. Castelli, rocche e borghi fortificati definiscono i
lineamenti di questa terra e sono testimoni di tempi antichi.
La sua gente è unica: un po’ toscana, un po’ ligure, un po’ emiliana. Ci farà scoprire il gusto di una cucina essenziale ma
saporita: testaroli, panigacci, miele, olio d’oliva, vini…è davvero un piacere conoscere questa valle incantata!
Ci fermiamo a PONTREMOLI, un piccolo gioiello, porta d’ingresso della Toscana e della via Francigena: veniamo accolti da
palazzi barocchi, ville, chiese, caratteristici ponti medievali sul fiume Magra, torri e castelli come quello di Piagnaro, che
conserva il Museo delle Statue Stele con statue antropomorfe preistoriche la cui origine è ancora avvolta nel mistero. La
chiesa di S. Pietro ancora conserva il “labirinto”, simbolo dei pellegrinaggi diretti in Terra Santa.
Prima di ripartire assaggiamo i dolci tipici di Pontremoli in una pasticceria nel centro storico del paese: gli amor e la spongata
sono assolutamente da provare!
A Filattiera merita una sosta la PIEVE DI SORANO, capolavoro architettonico romanico, un tempo tappa di pellegrini che
percorrevano la via Francigena.
Dopo un pranzo a base di specialità gastronomiche lunigiane e una passeggiata tra le mura di FILETTO, visitiamo l’antico
borgo medievale di FOSDINOVO, tra la fascia costiera e l’entroterra. La vita del borgo ruota attorno al Castello Malaspina,
mole trecentesca solida e maestosa: in ottimo stato di conservazione, è tutt’oggi abitato dai nobili discendenti della famiglia
Malaspina. Dall’alto dei suoi 550 metri di altitudine il panorama è pazzesco.
Lasciamo questo angolo di Toscana genuina e sorprendente e proseguiamo verso la Versilia, dove alloggeremo.
Sistemazione e cena in hotel. Serata libera.un assistente locale che avrà il piacere di illustrarvi il tour e fornirvi tutte le indica-
zioni necessarie pe sfruttare al meglioi tempi in cui sono previste visite libere del territorio. Aperitivo di benvenuto! Cena e
Pernottamento in albergo.

2° giorno – CARRARA: UNA STORIA INCISA NEL MARMO
Prima colazione. Con una guida locale visiteremo dapprima CARRARA, la “città dell’oro bianco”, capitale mondiale del
marmo. Questo antico centro è da sempre identificato per la pietra limpida che si estrae dalle cave circostanti sin dall’epoca
romana, che ne ha fatto da allora la fortuna della città. Di aspetto moderno, conserva le maggiori testimonianze del passato
attorno a piazza Alberica e al Duomo di S. Andrea: la splendida e maestosa Cattedrale è celebre per la grandiosa facciata
interamente rivestita di marmo bianco lunense alternato a fasce di marmo nero di Colonnata. Da visitare le sue belle piazze
ricche di fontane, l’antica residenza signorile dei Cybo Malaspina, i palazzi seicenteschi e il Teatro degli Animosi, la Chiesa del



Carmine e il Santuario della Madonna delle Grazie del 1600. Carrara ospita una Scuola del Marmo per l’avviamento
all’artigianato, alla quale si affianca l’Accademia delle Belle Arti per la formazione artistica proprio all’interno della residenza
Malaspina.
Alle spalle lasciamo Carrara: siamo diretti al cuore delle Cave di Marmo.
Ci aspetta una giornata entusiasmante, ricca di scoperte e attività: iniziamo con una breve visita della Cava Museo Fantiscritti
di Walter Danesi, dove reperti e sculture a grandezza naturale raccontano storie di un antico mestiere e la vita in famiglia fino
al 1960. Entriamo poi nella Galleria Ravaccione per godere di uno spettacolo davvero suggestivo: proprio qui Michelangelo
sceglieva di persona il prezioso materiale per realizzare le sue opere più famose.
Saziamo l’appetito in una storica trattoria locale, prima di proseguire il pomeriggio con un Laboratorio di Scultura su marmo
(durata circa 1 ora): plasmare il marmo imparando ad assecondarne la natura, osservando la materia, riconoscendone le
sfaccettature, sentendo i suoi profumi, seguendo la sua evoluzione, fino alla trasformazione finale è un’esperienza che
coinvolgerà tutti i nostri 5 sensi. Porteremo a casa la nostra piccola scultura ricordo.
La visita si completa con un tour a bordo di comode Jeep 4x4: raggiungiamo le vette delle Alpi Apuane fino ai bacini marmiferi
a 1000 metri di altitudine, con soste fotografiche che ci regalano panorami incredibili.
Riprendiamo il nostro pullman e, prima di rientrare all’hotel, ci fermiamo a conoscere il prodotto più noto di questa zona: il
Lardo di Colonnata. Un’antica larderia ci svela come nasce e come si conserva questo salume tipico toscano, famoso in tutto
il mondo. Assaggiamolo!
Cena in hotel e serata libera.

3° giorno – GOLFO DEI POESTI: ESCLUSIVA IN CAICCO
Prima colazione. Oggi si naviga: a bordo di un Caicco privato salpiamo alla scoperta del meraviglioso Golfo dei Poeti e di
Portovenere. Avremo un’elegante e comoda goletta di 23 metri a nostro uso esclusivo: costruita interamente in mogano con
il tipico stile italiano, interni spaziosi e confortevoli, e ampi spazi esterni per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.
Da Lerici, borgo medievale dominato dal Castello di San Giorgio, a Portovenere navighiamo in quello che è chiamato GOLFO
DEI POETI poiché nei secoli passati questi meravigliosi borghi medievali sono stati fonte di ispirazione per poeti, romanzieri,
pittori, giornalisti quali Byron, Percy e Mary Shelley, Virginia Wolf e molti altri.
Light lunch a bordo e possibilità di bagni in mare, a seconda delle temperature.
Ci dirigiamo verso l’arcipelago costituito dalle Isole di Palmaria, Tino e Tinetto, inserite tra i patrimoni dell’Umanità
dell’Unesco. La nostra goletta si ferma davanti alla parte più antica e spettacolare di Portovenere: la splendida Chiesa di San
Pietro, costruita nel XIII secolo, che fa da cornice alla suggestiva Grotta di Byron. Sbarchiamo per una piacevolissima
passeggiata tra i vicoli del borgo, al vecchio castello, tra le pittoresche case e le chiese antiche.
Rientro in Versilia, cena in hotel e serata libera.



4° giorno – ALBA IN VERSILIA, ALPI APUANE E VINI DEL CANDIA
Sveglia poco prima dell’alba e, per chi lo desidera, lezione di yoga sulla spiaggia davanti all’hotel: grazie all’aiuto di un
insegnante qualificato, vivremo un momento di puro relax al sorgere del sole, per rigenerarci e godere della prima luce che si
specchia sul mare.
Prima colazione e partenza in pullman: andiamo a conoscere la flora e i panorami del Parco delle Alpi Apuane. Easy Trekking
della durata di circa 1 ora a Pian della Foiba, una località montana a 900 metri che mostra tutte le bellezze naturalistiche e la
biodiversità vegetale proprie di questi paesaggi unici al mondo. Accompagnati da una guida lungo un facile sentiero di
montagna escursionistico, visitiamo l’Orto Botanico Pellgrini-Ansaldi rappresentativo dei diversi ambienti e delle specie
endemiche delle Alpi Apuane. Giunti in vetta, lo sguardo spazia dai monti circostanti fino al mare, da un punto di vista
decisamente privilegiato.
Pranzo in rifugio o in ristorante.
Nel pomeriggio ci perdiamo tra i vigneti delle dolci colline del Candia, situate tra il mare e le imponenti Alpi Apuane, cuore
della produzione dell’omonimo vino Candia. Visitiamo una cantina sulla “Strada del vino dei Colli di Candia e Lunigiana”,
regione che vive della viticoltura eroica toscana, quella che cresce in condizioni estreme tra vigneti irraggiungibili e lavoro
solo manuale. Qui i vini rispecchiano la ricchezza del territorio. Alziamo i calici per un aperitivo-degustazione di Candia DOC: a
presto, dolce e autentica Terra Apuana!
Si parte per il rientro a casa in pullman.
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La Toscane et les 5 Terres
Du 06 au 09 Décembre 2020 -03 nuits - 04 jours
Minimum 6 participants

Voyage en toute liberté avec visites guidées, dégustations, ateliers d’artisanat, location de minibus et transfert en Jeep 4x4 
pour une visite aventureuse à l’intérieur des carrières de marbre de Carrara. Tour du nord de la Toscane à la Ligurie à travers 
le territoire des Apuans, pour découvrir des endroits riches en art et traditions, pour vivre des expériences uniques dans une 
atmosphère de Noël vraiment spéciale. Nous visiterons des villes d’art comme Florence sans manquer les achats de Noël 
dans les marchés artisanaux traditionnels du centre-ville! Nous découvrirons l’ancien centre médiéval de Carrara avec la seule 
cathédrale au monde  entièrement construite avec des blocs de marbre blanc. Nous visiterons les carrières de marbre dans 
une Jeep 4x4 jusqu’à atteindre le coeur des montagnes le long de sentiers dans des tunnels en pierre et nous atteindrons 
1000m de hauteur pour Profitez d’une vue imprenable avec la mer à l’horizon, nous sculpterons nous-mêmes un petit objet 
en marbre guidé par des sculpteurs experts directement dans un atelier de marbre. Nous nous perdrons dans les villages 
des Cinque Terre que nous atteindrons le long de la route panoramique surplombant la mer jusqu’à ce que nous arrivions à 
Manarola dans la soirée pour l’éclairage de la plus grande Nativité des Lumières du monde !! Nous consacrerons du temps à 
une belle promenade le long du front de mer de Forte dei Marmi et attirés par le traditionnel « Marché de Forte» et la foire de 
Noël dans le centre ville. Dans tout cela, vous aurez l’occasion de déguster le célèbre Lardo di Colonnata IGP, les soupes de la 
tradition toscane, la viande grillée à la florentine, les gâteaux de Noël typiques de la Toscane accompagnés d’excellents vins 
rouges toscans, les Vermentino des collines Apuanes et n’oublions pas la Vernaccia et le Schiacchetrà des Cinque Terres !! Si 
tout cela ne suffisait pas ? Demandez à l’agence d’autres propositions supplémentaires pour la visite, du moment que on a per-
sonnellement visité chaque lieu proposé et on utilise l’expérience de collaborateurs locaux, nous trouverons la bonne solution 
pour vous.

1er JOUR - 06 Décembre - Florence

Arrivée à l’aéroport A. Vespucci de Florence et remise du minibus. Direction centre-ville. Visite d’orientation du centre histori-
que de Florence, où en marchant entre les rues médiévales caractéristiques, pleines de boutiques d’artisans, nous atteindrons 
le célèbre “Ponte Vecchio” avec ses nombreux ateliers d’orfèvrerie, Santa Croce et “La Scuola Del Cuoio” attenant au couvent, le 
“Vieux marché de la paille» mieux connu sous le nom de« Mercato del Porcellino» (Marché du sanglier) et par Via dei Calzaiuo-
li, la rue commerçante par excellence, nous arriverons au marché traditionnel de fruits et légumes de San Lorenzo, entouré par 
le marché permanent de l’artisanat local. Profitant de la large offre culinaire de l’étage supérieur, organisée avec des espaces 
gastronomiques de la tradition locale et des nombreux restaurants adjacents, nous nous arrêterons pour une pause déjeuner 
“typiquement florentine”, n’oublions pas de déguster le Lampredotto servi dans du pain toscan !! Dans l’aprèsmidi, temps libre 
pour profiter d’une Florence complètement artisanale ou pour une visite de la Florence classique qui, avec Santa Maria del 
Fiore, l’Académie des Beaux-Arts, le Palazzo Vecchio et la Galerie des Offices, ne manque jamais de surprendre ses visiteurs. 
Nous nous retrouverons dans le centre pour atteindre le minibus et nous atteindrons l’un des endroits les plus spectaculaires 



de la ville: Piazzale Michelangelo! On ne voudrait pas rater une vue sur la ville de Florence d’en haut, illuminée le soir et 
surtout pour Noël ? Après cette merveille, nous nous déplacerons plus au nord pour rejoindre l’hôtel sur la côte de la Versilia. 
Hébergement dans les chambres attribuées et boisson de bienvenue ! Avec l’accueil d’un expert local qui avec plaisir montrera 
la visite et vous fournira toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum des horaires de visite en toute liberté 
de la région. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème JOUR - 07 Décembre - Carrara, vieille ville, carrières de marbre et atelier de sculpture

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en Jeep 4x4 pour une journée intense entièrement dédiée à Carrara! Une fois à Carrara, nous 
ferons un tour d’orientation dans le centre et nous atteindrons les points les plus caractéristiques de la splendide ville, tels que 
l’Académie des Beaux- Arts, la Cathédrale romane entièrement construite en blocs de marbre blanc de Carrare, Piazza Alberica 
entièrement pavée de marbre et nous nous perdrons pour les rues étroites du centre historique à la recherche des merveilleu-
ses icônes de marbre et des autres splendides décorations en marbre qui ornent chaque maison ancienne. Temps disponible 
pour approfondir les intérêts personnels et “connaître” les Carrarini (les habitant de la ville) qui achèteront sûrement au 
marché hebdomadaire historique de la ville qui a lieu aujourd’hui !! Profitant des produits locaux et du “street food” à l’an-
cienne ou des restò typiques du centre, nous consacrerons encore un peu de temps à la pause déjeuner, mais sans exagérer! 
Une visite aventureuse des carrières de marbre en Jeep 4x4 nous attend !!! Nous atteindrons des endroits spectaculaires avec 
une vue magnifique sur la mer, avec des panoramas allant de la Versilia au Golfe des Poètes, nous apercevrons la Gorgona et 
avec un peu de chance également la Corse. Nous entrerons dans une carrière où le marbre est travaillé dans la galerie et nous 
visiterons des carrières travaillées au ciel ouvert jusqu’à 1000 mètres de hauteur. Il y aura un arrêt pour la visite d’une Larderia 
et pour un petit avant-goût du délicieux saindoux (Lardo) de Colonnata. Nous assisterons au spectacle du coucher du soleil vu
des carrières et nous nous dirigerons vers un atelier de sculpture pour essayer de créer un petit  objet en marbre après avoir 
pris un exemple de la visite de la journée. Assistés de sculpteurs experts, « nous apprendrons » les techniques pour créer notre 
petite « oeuvre » en marbre à nous offrir à Noël avec la satisfaction d’avoir vécu l’expérience d’être « sculpteurs d’un jour». 
Retour à l’hôtel. Possibilité de dîner à l’hôtel ou de choisir un restaurant typique de la côte.

3ème JOUR – 8 Décembre - 5 Terres – éclairage de la Nativité de Manarola

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Ligurie. En traversant le Golfe des Poètes et la ville de La Spezia, nous arriverons à la 
route panoramique des 5 Terre, et après un court arrêt pour admirer tout le golfe d’en haut, une vue imprenable sur une terre
particulière nous attendra, avec des terrasses de vignes et olivier vue mer. D’en haut, nous verrons chacune des 5 Terre que 
nous apprendrons ensuite à mieux connaître en atteignant chaque centre! Commençons par Corniglia, la plus particulière, la
seule des 5 Terre à ne pas être directement sur la mer et à ne pas avoir un port. Du haut du promontoire sur lequel elle est 
construite, elle bénéficie d’une vue spectaculaire sur la côte. Après une courte visite à Corniglia et un peu de temps libre, nous 
atteindrons Vernazza, avec sa église paroissiale caractéristique construite sur un éperon rocheux directement sur le port. Nous 
consacrerons un peu de temps à parcourir un court tronçon du “Chemin Bleu” à partir duquel vous pourrez profiter d’une belle 



vue sur tout le village avant de partir pour rejoindre Monterosso a Mare; Le plus grand des 5 Terre où nous resterons plus 
longtemps pour la pause déjeuner en toute indépendance! N’oublions pas de goûter le crouton aux anchois de Monterosso à 
l’huile d’olives, ou le trofie au pesto !! Après le déjeuner, nous visiterons Riomaggiore et nous nous perdrons parmi les nom-
breux “Caruggi”: rues typiques de la Ligurie, qui relient toutes les maisons de la ville, de la colline à la splendide et caractéris-
tique Marina du Village. Après un peu de temps libre, nous nous dirigerons vers Manarola qui surprend toujours ses visiteurs
avec son “ascenseur” caractéristique pour les bateaux. A 17h30 Tout est prêt pour le rendez-vous le plus attendu des vacances 
de Noël à Manarola !! L’éclairage de la plus grande crèche lumineuse du monde, qui, située sur le promontoire surplombant 
Manarola, attire de nombreux touristes chaque année !! De retour, nous nous arrêterons à la “Cantina delle 5 Terre” où, après 
une brève explication sur la production de vin local, nous dégusterons 2 vins blancs et le célèbre Schiacchetrà des 5 Terre !! 
À la fin, nous retournerons à l’hôtel. Possibilité d’un dîner typiquement toscan à l’hôtel, avec dégustation de gâteaux de Noël 
traditionnels régionaux. Nuit à l’hôtel.

4ème JOUR – 9 Décembre Forte dei Marmi Florence et retour

Petit déjeuner à l’hôtel, départ et puis… .. Allez…. Shopping de Noël et où sinon au célèbre “Mercato del Forte”? Le marché 
le plus glamour qui soit, à la période de Noël encore plus varié et accompagné de la Foire de Noël dans le centre-ville, nous 
profiterons d’une promenade dans les rues commerçantes et après la pause déjeuner en toute indépendance dans le centre, 
sans oublier de déguster la focacinette typiques , nous atteindrons Florence pour le voyage de retour Fin de nos services.
Forfait global en chambre double: Minimum 06 participants Euro 496,00 - Minimum 12 participants Euro 581,00
Supplément pour les transferts privés pour tout le voyage au lieu de la location du minivan (à vous communiquer)
Supplément pour les repas typiques à partir de Euro 28,00 par repas (boissons à part)

Le prix comprend:
- le séjour en chambre et petit déjeuner du 1er jour au
   petit déjeuner du 4ème jour
- l’hébergement en hôtel 3* SUP. ou 4* dans la région
   de la Versilia normes italiennes avec sanitaires privés
- la location d’un minivan pour le voyage avec
   kilométrage illimité et assurance de base
- le diner à l’hotel (boissons comprises – ¼ de vin et
   eau minérale) le 1er jour
- la visite guidée demi-journée de Florence (max 03h)
   le jour 01
- l’hôtesse à votre arrivée à l’hotel et pot d’accueil
- la visite guidée demi-journée de Carrare et des caves
   de marbre en JEEP 4x4 le jour 02

- la visite d’une larderie le jour 02
- l’atelier de sculptures (max 04 h.) inclus matériels le jour 02
- l’excursion aux 5 Terres avec guide journée entière (max 06 h.)  
   le jour 03
- la visite d’une cave sur les Terres et dégustation de vins
- tout ce qui est mentionné dans le programme

Le prix ne comprend pas:
- les autres repas
- les boissons aux repas (mais compris pour le diner du 1er jour)
- les entrées pas indiquées dans la voix « le prix comprend »
- les extras et pourboires
- les taxes de séjour à payer sur place (à vous communiquer)
- tout ce qui n’est pas mentionnée dans le voix « le prix comprend »
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TERRE APUANE
TOUR DEL GUSTO TRA VALLATE DI MARMO E GROTTE MARINE

Le Terre Apuane, destinazione famosa per la presenza del marmo bianco di Carrara, è una delle nostre destinazioni top per la 
prossima stagione turistica. La varietà del territorio, nonché dell’offerta turistica, rende questa meta attrattiva per molti tipi di 
turismo, tra cui il nostro, il turismo accessibile, che qui ha molto potenziale. Quando si dice Massa e Carrara si pensa subito 
ad una cosa: il marmo. Effettivamente ritrovarsi immersi in uno scenario dove tutto intorno si vede solo marmo non è cosa 
da poco… Cave all’aperto con blocchi perfettamente squadrati; Cave al chiuso testimoni di grandi opere d’arte del calibro di 
Michelangelo; Cave vista mare… Insomma, la fanno sicuramente da padrona nel territorio, ma in tre giorni c’è anche molto 
altro da scoprire nelle Terre Apuane. Passeggiando per i vicoli di Massa e Carrara s’incontrano soprattutto testimonianze di 
una famiglia che fece di questi luoghi la sua residenza abituale, lasciando nelle due città bellezze rinascimentali e barocche: i 
Malaspina. Da non perdere il Palazzo Ducale ed il Castello Malaspina, di cui la nostra guida saprà narrarvi storie ed aneddoti.
Non solo marmo e tour culturali: questo paradiso offre molte prelibatezze locali ai suoi visitatori: Re indiscusso e ben noto è il 
Lardo di Colonnata, ma molte altre sono le prelibatezze da degustare nel vostro viaggio: Testaroli al pesto, Miele di Castagno, 
Panigacci, Funghi, Focaccette di Aulla…Funghi e formaggio stagionato a scaglie
Se siete appassionati di vini potrete apprezzare anche le tradizioni enologiche delle Terre Apuane: qui potrete scoprire il vino 
“Candia dei Colli Apuani DOC” e la viticoltura eroica. Con questo termine ci si riferisce ad una coltivazione localizzata in aree 
difficili da gestire per i coltivatori: pendenza del terreno, altitudine significativa sul livello del mare e, soprattutto, la struttura 
del vigneto a gradoni e terrazze caratterizzano i bei vigneti dei Colli Apuani e della viticoltura eroica.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
TRA I SAPORI E LE MERAVIGLIE DELLE TERRE APUANE

Questo il nostro programma, in breve, pensato per le famiglie che amano andare alla scoperta con i propri figli, per gli anziani 
che hanno bisogno di ritmi più lenti ma attenzioni al dettaglio, e per i non vedenti che vorrebbero scoprire il territorio con 
percorsi multisensoriali.

I GIORNO Arrivo autonomo in hotel e check-in; mattinata libera che potrete dedicare ad un tuffo nelle acque di Marina di Mas-
sa o alla scoperta del centro storico di Massa. Nel pomeriggio incontro con la guida per il tour del centro storico della vicina 
Carrara (circa due ore di visita guidata). Al tramonto, aperitivo vista mare con prodotti locali a km0. Pernottamento in hotel.

II GIORNO Colazione in hotel e partenza per il tour delle cave di marmo con 4×4. Prima sosta in località La Piana, dove potrete 
apprendere alcune tecniche sulla lavorazione del marmo e/o acquistare dei regali o ricordi rigorosamente in marmo bianco.
Il tour continua su stradine a “serpente” in salita, fino ad arrivare alla cava dove Michelangelo scelse il marmo per alcune delle 
sue più famose sculture: armatevi di giacca vista la temperatura interna della cava che si aggira sui 16 gradi, ma soprattutto 
siate pronti a rimanere estasiati dallo spettacolo.



Pranzo in trattoria tipica carrarina con prodotti locali: Ri-scoprirete il sapore autentico del lardo di Colonnata e la freschezza dei 
piatti autentici cucinati con passione. Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.

III GIORNO Colazione in hotel e partenza per il tour in barca nel Golfo dei Poeti con light lunch a bordo. La giornata è comple-
tamente dedicata al relax: potrete nuotare liberamente in mare aperto immersi in meravigliosi scenari di acque cristalline (e 
grotte marmoree) o godervi il sole a bordo. Previsto sbarco a Portovenere per visita libera del borgo. Nel pomeriggio rientro 
a Bocca di Magra. Per chi volesse “vivere” il marmo, è possibile partecipare ad un laboratorio di scultura creativa in una cava 
a cielo aperto! L’esperienza è meravigliosa e permette a chi partecipa di lavorare un pezzo di marmo scelto dalla stessa cava, 
portandosi a casa un ricordo autentico. Il laboratorio è particolarmente indicato per i non vedenti che, con le dovute precauzio-
ni, potranno immergersi in un mondo di pietre dure e dall’odore inconfondibile.

Quota: € 375,00

La quota comprende:
• Pernottamento in hotel 3* o superiore, in camera doppia con colazione a Marina di Massa
• Tour di Carrara di circa due ore
• Aperitivo fronte mare a Marina di Massa
• Tour alle cave di marmo con 4×4
• Ingresso alla cava “di Michelangelo” e alla cava in Galleria
• Pranzo in trattoria carrarina
• Tour in barca nel Golfo dei Poeti con light lunch a bordo (intera giornata)

La quota non comprende:
• Spese di iscrizione pari a € 10,00
• Polizza annullamento viaggio
• asti ove non menzionati ed extra personali
•  Laboratorio di scultura creativa

Gli hotel presi in considerazione per il pacchetto sono soprattutto due: Hotel Italia e Hotel Eco del Mare
La trattoria del pranzo sarà Ometto
Offerta valida da Maggio a Ottobre
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I viaggi che la Grand Circle / Overseas Adventure Travel organizza in tutto il mondo sono sempre tour di gruppo per Americani 
senior 65+ di almeno 15 giorni, con una o due destinazioni al giorno (quindi un porto diverso ogni giorno, nel caso di crociera).

Carrara è inserita nell’itinerario “French and Italian Rivieras” (che tocca le Terre Apuane) alla zona di Carrara è dedicata mezza 
giornata - l’altra metà si svolge a Portovenere. Vi sono ogni volta 2 gruppi da max 25 passeggeri (quindi a bordo della nave 
viaggiano 50 passeggeri in totale) che effettuano le stesse attività “sfalsati” di 15 minuti, per non accavallarsi.

Come programmazione / progettazione il Tour è in lancio al 2022.

Qui sotto il programma com’è previsto ad oggi, ma potrebbe essere sottoposto a revisione prima del 2022.

Giornata Portovenere-Carrara
• Arrivo al porto di Marina di Carrara (ore 7.30 da Bastia se direzione Roma - Marsiglia oppure
14.30 da Portovenere se direzione Marsiglia - Roma)
• Partenza per Tour Cave di Marmo (mezza giornata)
• Rientro in nave entro ora di pranzo / cena (a seconda della direzione) e partenza della nave da

Marina di Carrara.
Nel caso di maltempo nel Mar Ligure, capita spesso di rimanere fermi a Marina di Carrara con la nave per 2 o
più giorni, in questo caso si possono valutare attività alternative ed escursioni (sempre con partenza da Marina
di Carrara) nelle zone limitrofe, ma sono da valutare di volta in volta le opzioni e soprattutto sono “last-minute”
(in quanto soggette alle condizioni meteo).
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PACCHETTO TERRE APUANE
Itinerario di 5 giorni e 4 notti

Soggiorno per tutta la durata dell’itinerario c/o Hotel Italia*** a Marina di massa inclusa colazione

Giorno 1
Arrivo con mezzo proprio c/o le Terre Apuane e giornata libera.
Pernotto in hotel

Giorno 2
Giornata in barca a Vela
Colazione in hotel
Ritrovo al porto di La Spezia alle ore 10.00 e imbarco su una splendida barca a vela, si attraverserà il Golfo dei Poeti per raggiungere 
Portovenere e l’Isola Palmaria con le isole Tino e Tinetto. Si prosegue per i famosi Cinque Borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza e Monterosso, per ammirare la costa rocciosa lunga 18 km ricca di fondali profondi e spiaggia.Sarà possibile, durante la 
navigazione, fare tuffi in mare o snorkeling in piccole baie, e per chi vorrà potrà partecipare in piccole manovre di bordo. A bordo verrà 
offerto il pranzo compreso di vino e acqua. Alle 17.30 rientro al porto di La Spezia. Serata libera e pernotto in hotel.

Giorno 3
Giornata libera
Colazione in hotel e giornata a disposizione per rilassarsi.

Giorno 4
Tour in jeep alle cave di marmo di Carrara e corso di scultura. Colazione in hotel
Ritrovo all’uscita dell’autostrada di Carrara, si proseguirà per raggiungere la vallata di colonnata dove verrà lasciata l’auto per prosegui-
re sulle jeep. Verranno percorse le tortuose e ripide strade fino alle cave più alte con la guida che fornirà tutte le informazioni relative 
alle tecniche estrattive e di trasporto del marmo. È prevista una piccola degustazione del famoso lardo di Colonnata e visita alla splen-
dida cava di marmo nel cuore del monte per scoprire il famoso “Oro Bianco” dove si potrà ammirare il famoso Murales di 160 metri 
quadrati, omaggio a Michelangelo. (Dal lunedì al venerdì sarà possibile visitare un atelier di scultura). Il tour dura circa 3 ore. Pranzo 
c/o il ristorante Ometto a menù fisso (antipasto, primo, secondo, dolce della casa, acqua e vino della casa). Dopo pranzo proverete la 
splendida esperienza di un corso di scultura creativa dove potrete scolpire il marmo con strumenti pneumatici e manuali, il corso dura 
4 ore. Finito il corso verrete riaccompagnati al parcheggio per riprendere l’auto. Serata libera e pernotto in Hotel.

Giorno 5
Colazione in hotel e chek-out.
Prezzo a persona € 600,00
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Le Terre Apuane: tra marmo e mare

Parti alla scoperta delle terre dell’oro bianco: dalle montagne al mare, scenari e sapori dal colore inconfondibile. Un territorio 
immerso nelle spettacolari cave di marmo bianco che offrono scorci panoramici di suggestione unica.
Partecipanti
Adulti 12+ anni - 540,00€

Toscana insolita: alla scoperta delle Terre Apuane, nel cuore delle montagne di marmo.

Data di partenza: 11 – 13 Giugno 2021
Itinerario

Giorno 1
Partenza in bus da Mantova e Verona.  Arrivo a Pontremoli, visita guidata del borgo medievale. Proseguimento per un soft 
trekking lungo la Via Francigena, itinerario storico che portava i pellegrini dal nord d’Europa alla città eterna, attraversando al-
cuni dei borghi più interessanti della Val di Magra. Visita e degustazione in una cantina immersa nei vigneti del Candia, regio-
ne emblema della viticultura eroica toscana, detta appunto eroica per la condizione di forte pendenza in cui la coltivazione e la 
vendemmia vengono svolte. Trasferimento in hotel sul lungomare di Marina di Massa e tempo libero. Cena e pernottamento.

Giorno 2
Prima colazione in hotel e partenza per Carrara.  Inizio del tour alla scoperta del bacino marmoreo  più grande del mondo. 
Questa avventura in Jeep 4×4 ti porterà nel mezzo delle meravigliose “cave a cielo aperto”, capaci di dare vita ad imponenti 
anfiteatri cinti da cortine marmoree. Ci sarà la possibilità di vedere ed acquistare le opere realizzate dagli artigiani in una 
galleria ai piedi della montagna. A seguire degustazione in una Larderia di Colonnata per assaggiare i tipici prodotti locali, 
quale il famoso “Lardo di Colonnata”, la  cui principale caratteristica è la forma rettangolare, data dalla particolare stagionatura 
avvenuta nelle apposite vasche di marmo denominate conche. Visita libera del paese di Colonnata. Rientro in hotel e pomerig-
gio libero. Cena e pernottamento. Dopo cena passeggiata sul lungomare della mondana Forte dei Marmi.



Giorno 3

Prima colazione in hotel e partenza per la Spezia. Dal porto, attraversando il panoramico Golfo dei Poeti con una barca a vela 
ad uso esclusivo, raggiungerai Portovenere e l’isola Palmaria con le isole di Tino e Tinetto: visitare questo angolo di paradiso da 
una barca è il modo migliore per apprezzare  questo porto, Patrimonio Unesco. Durante la navigazione sono previste soste per 
fare un tuffo in mare in baie di grande bellezza. Light lunch a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco a Portovenere. Tempo libero 
per visitare il famoso Castello Doria, fortezza situata sull’altura rocciosa, e avventurarsi nei tipici vicoli del borgo marinaro tra le 
botteghe artiginali, le case colorate e gli scorci unici. Partenza per il rientro. Arrivo a Mantova e Verona in serata.

Il viaggio include

Spese di iscrizione e gestione pratica
Viaggio A/R con pullman da gran turismo.
Mezza pensione in hotel 3 stelle.
Pernottamento in camera doppia con bagno privato.
Soft trekking con guida
Degustazione in cantina
Tour delle cave di marmo in jeep
Degustazione in tipica Larderia 
Tour in barca nel Golfo dei Poeti

Questo NON è un viaggio organizzato per turisti, bensì per persone che hanno voglia di scoprire il fascino del luogo e della sua 
natura.

I tour organizzati da Lanai Viaggi NON sono viaggi per persone abituate ai villaggi turistici, bensì persone dinamiche, che 
hanno voglia di visitare, conoscere, camminare e divertirsi nel pieno rispetto delle regole altrui.
Come Iscriversi: invia una mail ad gruppi@lanai.it.it. Ti risponderemo inviandoti il modulo di iscrizione, da compilare e inviarci 
assieme alla ricevuta di versamento tramite bonifico sul conto dell’agenzia di metà quota. Il saldo dovrà essere versato un 
mese circa prima della partenza.

Light lunch in barca
Spostamenti in pullman
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medica

Il viaggio non include:

Supplemento singola (60 euro)
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in loco
Polizza annullamento viaggio
Extra tutto quanto non menzionato nella sezione “Il viaggio 
include”



Agenzia
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TOUR ADULTI ITALIANI E STRANIERI

Le Terre Apuane: Tour enogastronomico dalle Alpi alla Riviera

1. giorno: 
arrivo dei partecipanti sulla Riviera Apuana, sistemazione nell’hotel prescelto. Nel pomeriggio visita guidata di Carrara. Rientro 
in hotel. Cena in ristorante con menu tipico di pesce. Pernottamento.

2. giorno: 
Dopo la prima colazione partenza per la visita delle cave di marmo.
Attraverso paesaggi unici si potranno ammirare cave in bacini ancora estrattivi fino ad arrivare alla cava “Galleria Ravaccione n. 
84” . Questa cava nasce nel cuore dei bacini marmiferi di Carrara, tra Ravaccione “luogo prediletto da Michelangelo per la qua-
lità del marmo” e Fantiscritti. Divisione in piccoli gruppi e con i pullmini messi a disposizione visita guidata all’interno della 
cava. Pranzo in ristorante con menu tipico a base di carne. Nel pomeriggio visita a studi di scultura e, su richiesta, possibilità di 
provare personalmente la lavorazione del marmo sotto la guida di scultori esperti. Durante il rientro sosta a Colonnata presso 
una delle famose larderie per la degustazione del ‘Lardo di Colonnata’ prodotto tipico della zona. Rientro in albergo, cena libe-
ra* e pernottamento. * Possibilità di includere una cena “medievale” presso il suggestivo Castello dell’Aquila, con degustazio-
ne di pietanze tradizionali preparate utilizzando ingredienti e materie prime locali, accompagnate da eccellenti vini regionali.

3. giorno: 
Dopo la prima colalzione partenza per la visita guidata di Massa e castello Aghinolfi di Montignoso. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita in Vigna del Candia per la degustazione dei vini “estremi” La viticoltura eroica toscana “cresce” in condizioni 
estreme tra vigneti irraggiungibili e lavoro solo manuale. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

4. giorno: 
Dopo la prima colazione, caricamento dei bagagli sul bus e trasferimento al porto per la navigazione verso la Liguria a bordo 
di una “Goletta” per godere di una vista unica dal mare delle famose 5 Terre. Sbarco* a Porto Venere e pranzo in ristorante. 
Rientro in bus alla località di origine. Fine dei servizi. *Possibilità di estendere la navigazione senza sbarcare con pranzo “light” 
a bordo, bagni e relax. 



TOUR STUDENTI ITALIANI

Natura e cultura nelle Terre Apuane: dall’orto botanico alle cave di marmo, alla storia di Massa, Carrara e Montignoso

1. giorno: 
Arrivo in mattinata all’Orto botanco
L’Orto botanico Pellegrini-Ansaldi è un orto botanico montano, proprietà del Comune di Massa e si trova nel territorio del Parco 
naturale regionale delle Alpi Apuane in località Pian della Fioba presso Massa. Visita del parco guidati da laureati o laureandi 
in scienze Naturali, Biologiche, Forestali delle tre Università Toscane. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti nell’area dedicata 
del parco. Nel pomeriggio visita guidata di Massa, capoluogo della provincia di Massa e Carrara.
Proseguimento per la costa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2. giorno: 
Dopo la prima colazione partenza per la visita delle cave di marmo, attraversando paesaggi unici si arriva alla cava di marmo 
“Galleria Ravaccione n. 84” Questa cava nasce nel cuore dei bacini marmiferi di Carrara, tra Ravaccione “luogo prediletto da 
Michelangelo per la qualità del marmo” e Fantiscritti; divisione in piccoli gruppi e con i pullmini messi a disposizione visita
guidata all’interno della cava. Pranzo con cestino fornito dall’hotel o in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visitare un 
atelier di scultura e vedere una dimostrazione di lavorazione del marmo. Proseguimento per Montignoso, visita della cittadina 
che durante la seconda guerra mondiale ha rivestito un’importanza strategica in quanto fronte occidentale della Linea Gotica, 
e della fortezza Aghinolfi che sovrasta la città. Il castello di origine Longobarda per la sua posizione strategica ha sempre godu-
to di grande importanza; in normali condizioni di visibiltà si ha una spettacolare vista sull’intera costa tirrenica.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3. giorno: 
 Dopo la prima colazione visita guidata di Carrara, la capitale mondiale del marmo, nota già fin dai tempi dei romani. Pranzo 
libero o con cestino fornito dall’hotel. Rientro in bus alla località di origine. 
Fine dei servizi



Agenzia
Provincia di R.Calabria

Calabria



TOSCANA TRA TERRA E MARE

dal 27 Aprile al 2 Maggio 2021

Questo itinerario nasce dopo un nostro personale viaggio alla scoperta di questa parte della Toscana non battuta dai percorsi 
turistici di massa. Una riviera che non ha bisogno di presentazioni ma la vera scoperta saranno le montagne Apuane che 
imponenti sembra la proteggano. Visiteremo luoghi dove da sempre gente tenace estrae da sempre un minerale altrettanto 
tenace ma che allo stesso tempo incanta tutto il mondo : Il rinomato marmo di Carrara. Visiteremo anche dei gioielli che tutto 
il mondo ci invidia come Lucca e Siena ma anche luoghi mondani come Viareggio e le 5 terre. Sarà un viaggio attraverso colori, 
sapori ed atmosfere che solo la nostra Italia ci sa offrire. 

1 GIORNO 27 APRILE 2021: Partenza Roma Siena
Partenza in Treno da Reggio Calabria, arrivo a Roma, incontro con il bus riservato e partenza per per Siena arrivo nel pomerig-
gio. Sistemazione in hotel e su disponibilità di tempo prima visita orientativa della città. Cena e pernottamento in hotel.

2 GIORNO Siena 28 APRILE 2021 - Pietrasanta – Viareggio
Colazione in Hotel e completamento della visita di Siena con guida. Tempo libero per il pranzo ( non incluso ) e nel pome-
riggio partenza verso Viareggio. Sosta a Pietrasanta con visita guidata. Arrivo a Viareggio Tempo libero per approfondimenti 
personali, sistemazione in hotel per cena e Pernottamento.

3 GIORNO Carrara 29 APRILE 2021
Colazione in Hotel e tpartenza in bus per Carrara.Visita del Museo del Marmo. Visita di un atelier di scultura in Centro a Carrara.
Visita orientativa della città. Tempo libero in città e pranzo libero o pranzo tipico in zona Cave dopo il tempo libero in città. Nel 
pomeriggio tour in 4x4 con visita dei bacini marmiferi , cava in galleria e degustazione lardo rientro previsto per le 18.00. 
Cena e pernottamento in Hotel a Viareggio.

4 GIORNO 30 APRILE 2021 - 5 Terre Classico
Colazione in Hotel e partenza in bus per La Spezia dove si raggiunge la stazione a piedi. In treno ci si dirige per le 5 Terre, sosta 
a Vernazza 1 ora 1, ora e 30 dedicata ad un breve giro e tempo libero nuovamente col treno si raggiunge Monterosso, sosta 
fino alle 15.00 ( anche qui giro orientativo, pranzo libero, tempo libero) Da Monterosso imbarco sul traghetto per Portovenere, 
costeggiando la costa si vedono i 5 paesini a picco sul mare. Arrivati a Portovenere sosta di circa 1 ora nel borgo, giro orien-
tativo e tempo libero Verso le 17.30 imbarco sul traghetto per la Spezia dove si troverà il bus fronte allo sbarco in attesa del 
gruppo per il rientro in Hotel che sarà intorno alle 19.00 Cena e pernottamento in Hotel a Viareggio.



5 GIORNO 01 MAGGIO 2021 Luni e i Borghi vicino
Colazione in Hotel e Trasferimento a Luni Mattina dedicata alla Visita della zona archeologica di Luni (Fra Luni Lucca E Cave 
di Carrara c’è un buon filo conduttore storico) Scavi, Museo Anfiteatro) spostamento in Bus per visita Cantina, Museo privato 
della civiltà contadina, possibilità di esperienza preparazione pesto e pranzo degustazione sul luogo Pomeriggio Spostamento 
in Bus per Bocca di Magra, Passeggiata fino alla Villa Romana e poi si prosegue in Bus fino a Montemarcello annoverato fra i 
borghi più belli d’Italia. Breve visita panoramica e trasferimento a Sarzana cittadina Medioevale ricca di chiese, scorci caratteri-
stici, piazzette con locali per un aperitivo in relax. Conosciuta per il mercato dell’antiquariato estivo noto col nome: “la soffitta 
nella strada” Cena e Pernottamento.

6 GIORNO 02 MAGGIO 2021 Lucca - Roma – Reggio Calabria
Colazione in Hotel, e partenza per Lucca visita del Centro storico : Il Duomo di San Martino, Piazza dell’Anfiteatro, San Frediano 
e le Famose Mura. Pranzo libero tempo libero a disposizione e partenza in Bus Per Roma nel Pomeriggio e proseguimento per 
Reggio Calabria in treno.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 650,00 PER PERSONA
La quota comprende:
• Viaggio in Treno + Bus riservato
• Hotel Cat 4 stelle sistemazione in camera doppia
• Trattamento pasti e visite come da Programma
• Guida culturale per le visite
• Accompagnatore Midimar per l’intera durata del viaggio
• Radioguide
La quota non comprende:
• extra di qualunque natura, ingressi a siti . musei ,chiese ,locali ecc.
Condizioni :
Supplemento camera singola 200,00
ll viaggio si effettua con un minimo di 15 partecipanti

le prenotazioni si ricevono esclusivamente con il versamento di € 100,00 fino ad esaurimento posti ( max 25 ) rimborsabili se non si 
raggiunge il numero dei partecipanti. Saldo da versare un mese prima della partenza
Nota Bene:I posti sul bus saranno assegnati rispettando l’ordine cronologico di prenotazione ( versamento dell’acconto )
Penali per recesso da parte del cliente
Nessuna penale sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della partenza (sabato esclusi)



Agenzia
Provincia di Genova 

Liguria



CARRARA E LE SUE CAVE DI MARMO 
Durata del viaggio: 1 giorni
€ 59,00

Descrizione

Partenza da Genova alle ore 07.30 per 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 fuoristra-
da 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. Tempo libero a disposizione per visitare il Museo del Cavatore, fare 
shopping nei limitrofi negozi di artigianato locale in marmo originale di Carrara. Successivamente ci si recherà in una larderia 
per scoprire la produzione del celebre Lardo di Colonnata IGP con piccola degustazione. In seguito verrà raggiunta Sarzana, cit-
tadina 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 testimonia-
no i numerosi monumenti e palazzi storici che arricchiscono il centro. Rientro a Genova in serata.

Cosa Compremde:
Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata delle cave di marmo. Trasporto con fuoristrada durante la visita alle cave. Visita in 
una larderia. Assistenza in loco.

Cosa non Comprende:
Pranzo. Museo del Cavatore (€ 2,00)
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MONTAGNA, MARE E MARMO - TOUR DI GRUPPO
4 Giorni - 3 Notti - Dal 23 al 26 Settembre 2021

Le Terre Apuane, patrimonio storico e naturalistico. Scorci di una bellezza vera e autentica, Nel territorio toscano si nasconde 
questa perla. Ai confini con la Liguria dove il vento, il mare e le montagne regalano un vino buonissimo e una cucina radicata 
nel tempo. In questo piccolo territorio sono racchiuse tantissime attività. Il tour si snoda tra le due città MASSA e CARRARA, 
vigneti del Candia, le Cave di Marmo famose in tutto il mondo e arriveremo con il Caicco fino alle 5 Terre.Pronti a partire con 
noi? QUOTA A PERSONA € 530,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1 Giorno:
ore 07:00 Partenza con Autobus GT da Ferrara. Sosta lungo il percorso e arrivo nella località Pian Della Fiaba per le ore 10:00 circa. 
ore 10:00 Incontro con la guida e inizieremo l’escursione presso l’orto botanico montano “Pellegrini-Ansaldi” nel cuore del Par-
co Regionale delle Alpi Apuane. Accompagnati dalla Guida naturalistica che ci guiderà lungo il sentiero che porta alla piccola 
vetta dove si potrà ammirare una vista mozzafiato! Al termine della visita naturalistica, SOSTA PER IL PRANZO presso ristorante.
Al termine del pranzo inizio della visita guidata di MASSA. La città fu duramente provata dai bombardamenti della II Guerra 
Mondiale, si trovava infatti lungo la linea gotica. Molti edifici e monumenti storici furono perduti ma oggi rimane l’imponente 
Palazzo Ducale che si trova nella piazza degli Aranci, all’interno del Palazzo visitabile parzialmente, potremmo ammirare un 
capolavoro artistico “la Grotta” splendida sala in stile grottesco. La visita si conclude con la Cattedrale di Massa. ore 18:00 circa 
Arrivo a Marina di Massa presso l’Hotel Disbrigo delle formalità per le assegnazioni delle camere. Tempo libero e cena in hotel

2 Giorno:
Colazione in hotel 
ore 08:00 partenza per Carrara. Il secondo giorno sarà dedicato alla visita delle famose Cave di Marmo e alla visita della città 
di Carrara. Iniziamo la giornata con Il TOUR DELLE CAVE. 4 ore di escursione accompagnati da guide esperte del territorio che 
sapranno raccontarvi la storia lunga più di 2000 anni di questo territorio che regala uno dei marmi più’ pregiati al Mondo! Il 
percorso sarà composto da: Visita presso laboratorio di sculture per vedere dal vivo la realizzazione di alcune opere, 1 ora di 
Jeep 4x4 per salire e vedere le Cave all’opera e visita dell’unica Cava di marmo scavata all’interno! Entreremo dentro la mon-
tagna di Marmo! La montagna da cui venne preso il blocco per fare la “Pietà” proprio da Michelangelo. Al termine della Visita 
sosta per IL PRANZO IN RISTORANTE “OMETTO” con vista spettacolare sulle Valli Apuane e Colonnata 
ore 15:00 Nel Pomeriggio si scende verso Carrara. Piccolo gioiello immerso tra le Alpi. Con la guida visiteremo la piazza princi-
pale, le particolarità delle case lungo le vie del paese e la bellissima Cattedrale. Al termine della visita Rientro in Hotel e Cena



3 Giorno:
Colazione in hotel e partenza per Un tour in Caicco e di degustazione Vini.
ore 08:00 Partenza per la Spezia (circa 40 minuti) arrivo al porto e imbarco in Caicco. Mini Crociera di 4 ore per ammirare le 
bellezze del golfo con arrivo a Porto Venere. Se il meteo lo consente possibilità di una breve nuotata. Al termine della crociera 
Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio Breve escursione guidata alla scoperta dei vigneti del Candia, il vigneto tipico di questa 
regione che viene coltivato su colline in pendenza e la raccolta è definita “coraggiosa” perché non ha ausilio di macchinari. Al 
termine della visita del Vigneto degustazione del Vino prodotto con piccolo aperitivo (facoltativo e su prenotazione). Rientro in 
hotel e tempo libero. Cena in hotel e pernottamento

4 Giorno:
Colazione e check out delle camere.
La mattina sarà dedicata alla visita di Colonnata con degustazione del Lardo. Pranzo libero
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Ferrara

IL TOUR DI GRUPPO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI prezzo a persona in camera doppia € 530,00 FINITO di tutto quanto 
menzionato nel programma. Quotazione su richiesta per singole /triple e riduzione bambini

LA QUOTAZIONE INCLUDE:
• 3 notti in hotel 3* in HB (COLAZIONE E CENA CON BEVANDE INCLUSE)
• Visita guidata di MASSA e CARRARA ingressi ove previsti
• Visita guidata e ingresso presso Orto botanico
• Tour CAVE DI MARMO (1 ORA JEEP 4X4 E CAVA INTERNA)
• 3 PRANZI IN RISTORANTE ( 1 GIORNO- 2 GIORNO -3 GIORNO) con bevande incluse
•  TOUR DEL GOLFO IN CAICCO- CROCIERA DI MEZZA GIORNATA
• VISITA VIGNETI (DEGUSTAZIONE FACOLTATIVA E NON INCLUSA)
• Visita di Colonnata e degustazione - Accompagnatore Agenzia di Viaggi
• Autobus G.T per tutta la durata del Viaggio
• ASSICURAZIONE MEDICA CON COPERTURA COVID
NON COMPRESO NELLA QUOTA:
• Tutto quanto menzionato ne “la quota comprende”
• Degustazione in Vigneto facoltativa e su prenotazione al momento della conferma
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Extra personali
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA CONFERMA
Il tour prevede percorsi a piedi con leggere pendenze, percorsi in auto 4x4 e navigazione con Caicco. Si raccomandano i clienti al momento della prenotazione di avvertire di 
eventuali patologie fisiche, il percorso è adatto a tutti e non comporta specifiche capacità tecniche. Il trekking nell’orto botanico sarà accompagnato da una guida naturalistica 
specializzata. E’ consigliato Abbigliamento comodo per escursione in barca, cave e trekking. Comunicare con preavviso eventuali allergie/intolleranze alimentari



PRESS







INFLUENCER







SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR



b2b.viralpassport.comeventi@viralpassport.com +39 06 56.56.93.57

VIRAL PASSPORT S.R.L.S.  P.IVA 14490061000


