
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €69 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, visite guidata 
delle Cave di Marmo e del Mu-
seo, assicurazione medica 
Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

Vi porteremo alla scoperta di una delle più antiche attività  

della nostra Penisola: l’estrazione del Marmo, la cui          

qualità è celebre sin dall’Antica Roma 
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ORARIO PARTENZA  
Imperia 6:45 

Diano marina 7:00 
Andora 7:15 Albenga 7:30 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA Partenza del viaggio in autobus nei luoghi convenuti in direzione To-

scana. Sosta per colazione lungo il percorso. Arriveremo a Carrara in 
mattinata. Capitale mondiale del marmo, Carrara sorge ai piedi delle 

Alpi Apuane in Lunigiana, terra di confine tra Liguria e Toscana. Il suo 

territorio si estende dalle Alpi al mar Ligure, confinando con la Versilia 

e la Garfagnana. Sin dalla sua fondazione, Carrara è indissolubilmente 
legata al marmo, famoso già a partire dall’epoca romana, talmente pre-

zioso da essere definito “oro bianco”.  Con l’ausilio di una guida locale, 

visiteremo il suo centro  Storico. L’originario nucleo urbano costituito 
dalla Pieve di S. Andrea (XII) oggi Cattedrale, difesa nel XIII secolo dal-

le mura che cingevano anche la rocca e il palazzo comunale. Terminate 

le visite ci trasferiremo a Carrara Marina. E’ un centro turistico rino-

mato, grazie ai suoi lidi e alla passeggiata che in estate si riempie di 
turisti provenienti da tutta Europa. Qui avremo tempo a disposizione 

per pranzo libero e magari per una passeggiata sul lungomare. Nel po-

meriggio andremo quindi a visitare le famose Cave di Marmo. Saliremo 

con il nostro autobus fino a Fratiscritti dove incontreremo esperte gui-
de che con i fuoristrada ci porteranno alle Cave. Ci mostreranno tecni-

che e macchinari utilizzati nell’estrazione dell’oro bianco, dandoci un 

saggio di questa dura ed antica professione. Infine, visiteremo il Museo 
del Marmo, sempre dedicato a questa attivitià. Terminate le visite, ri-

entro al bus e partenza del viaggio di ritorno, con arrivo in serata.  


