L'Oro Bianco delle Apuane
Un Viaggio tra il Lardo di colonnata e le Cave di Marmo
4 giorni / 3 notti
Dal 13 al 16 Maggio 2021

€ 498

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
• Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel 4* zona Marina di Massa nelle camere riservate
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
• Bevande incluse (acqua minerale e vino locale)
• Trasferimento in 4X4 per Colonnata
• Ingresso e visita guidata al Castello Malaspina di Massa
• Ingresso e Visita guidata nella Cava di Marmo Galleria Ravaccione
• Light lunch, degustazione di vini e visita guidata al museo dell’azienda vitivinicola Ca’ Lunae
• Visite ed escursioni come da itinerario
• Tour Guide System per tutto l'itinerario
• Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
• Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio (incluso emergenza COVID-19

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•

Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Supplemento camera Singola € 90
Hotel 4* Hotel Tirreno in zona Marina di Massa dotato di tutti i comfort, o similare
Pullman G/T locale dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori.
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.

Protocollo di Viaggio: Il tour e’ stato predisposto in osservanza a tutte le normative Governative per emergenza
COVID-19; i posti pullman saranno assegnati con il distanziamento previsto ovvero vicini i familiari/conviventi e con
distanziamento dagli altri partecipanti. Stessa normativa e’ stata prevista in Sala Ristorante e nelle comuni attività.
Ad ogni salita/discesa sull’Autopullman G/T verrà misurata la temperatura di ciascun partecipante.

Itinerario del Viaggio
"Alla scoperta delle Alpi Apuane, le tradizioni, la storia, i panorami ora idilliaci ora selvaggi in un mondo che ha
mantenuto nei secoli uno stretto rapporto con l’uomo che le ha abitate e che vi ha tratto sostentamento con un
lavoro fatto di fatica e dolore"
ROMA – MASSA - MARINA DI MASSA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in autopullman G.T. Sosta lungo la
percorrenza autostradale per il light lunch in autogrill. Arrivo a Massa, una città forse meno conosciuta di
quanto meriterebbe, ma che ha una storia antica ed un’architettura che si riflettono nel suo piacevole tessuto
urbano. Tra le cose da non perdere nel centro città, ci sono l’imponente Palazzo Ducale di Piazza degli Aranci, il
Palazzino dei Cadetti, costruito alla fine del ‘500 da Alberico Cybo Malaspina e la Cattedrale dei SS. Pietro e Francesco,
costruita per volontà del marchese Jacopo Malaspina nella metà del ‘400. Ma il vero gioiello è il possente Castello
Malaspina, un fortilizio arroccato su un colle roccioso posto alle pendici delle Apuane, dal quale si gode uno dei più bei
panorami sulla città. Visiteremo il complesso alla scoperta delle sue possenti mura, corredate da baluardi, camminamenti e
vani per le artiglierie, la residenza ed il mastio. Molto interessante la parte residenziale, che si sviluppa intorno ad un elegante
cortile interno che presenta notevoli affreschi sia nelle sale interne che sulla facciata. Proseguimento per Marina di Massa,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
CAVE DI MARMO - COLONNATA
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione sulle Alpi Apuane, alla scoperta di una catena montuosa
unica per le sue caratteristiche e che si sviluppa per 60 km. lungo le aree della Versilia, Lunigiana e
Garfagnana. Saliremo con il nostro autopullman attraverso paesaggi di grande interesse geologico e
naturalistico, fino ad arrivare ad un parcheggio da dove prenderemo delle navette che ci condurranno alle cave. Queste sono i
luoghi dove da secoli, si estrae il famoso marmo che è stato, ed è a tutto oggi, la materia da cui gli scultori hanno tratto e
traggono le loro opere. Arrivo alla Galleria Ravaccione, situata nel cuore dei bacini marmiferi di Carrara, luogo prediletto da
Michelangelo per la perfetta qualità del marmo “statuario”, che lui sceglieva personalmente per ogni sua opera. Potremo
visitare la “cattedrale del marmo”, con le sue immense stanze e durante il tour il personale specializzato ci racconterà della
nascita della cava, dei macchinari e del loro utilizzo, le tecniche di estrazione e dell’utilizzo del marmo. Potremo poi ammirare il
gigantesco murale di Ozmo, artista toscano, che ha riprodotto la “Genesi di Michelangelo” della Cappella Sistina. Rientro al
parcheggio e proseguimento in 4X4 alla volta di Colonnata, attraverso panorami mozzafiato. Arrivo nel borgo antichissimo,
arrampicato tra le montagne imbiancate dal marmo e dove il tempo sembra di essersi fermato. Ma Colonnata è famosa per un
altro tipo di oro bianco: il lardo, un alimento povero, con cui un tempo si sfamavano i lavoratori più umili. Oggi non è più così, in
quanto il lardo è divenuto una prelibatezza, prodotta ancora secondo tradizione e messo a stagionare nelle conche di marmo
scavate a mano. Tempo a disposizione per sedersi in una delle numerose “larderie” situate nelle stradine e nei vicoletti, per
ordinare un piatto a base di lardo, magari accompagnato dalla “torta di erbi”, tipica della zona, o con la pasta fritta. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
SARZANA - CA' LUNAE
Prima colazione in hotel e partenza per la Lunigiana. Arrivo a Sarzana, piccola, discreta, elegante, al centro di
un territorio di confine a cavallo tra Toscana e Liguria, nella valle del fiume Magra. Si entra attraversando Porta
Romana e si percorre la “via Grande”, su cui si affacciano la Casa Torre Buonaparte e l’antica Pieve
romanica di S. Andrea. Numerosi gli edifici storici che impreziosiscono le ampie piazze: la Cattedrale dell’Assunta, il
Palazzo Comunale, il Palazzo Podestà-Zuccardi, il Palazzo Lucri, il Teatro degli Impavidi, veramente tanti, se si pensa alle
piccole proporzioni di questa cittadina ed ognuno di loro racconta un pezzetto di storia del luogo e del suo territorio. Una breve e
piacevole salita ci condurrà alla Cittadella, la prima fortificazione cittadina edificata nel 1249 insieme alla cinta muraria e
modificata nel ‘300 da Castruccio Castracani. Light lunch in una trattoria tipica nelle vicinanze. Nel primo pomeriggio ci
sposteremo per una breve percorrenza nell’interno per raggiungere l’azienda vitivinicola Ca’ Lunae. La struttura occupa un
antico casale, completamente ristrutturato nel rispetto delle forme e delle materie, all’interno della quale si trova l’enoteca, il
museo, le sale di degustazione, le cucine, l’orto e il giardino degli aromi. Un esperto enologo ci introdurrà nella storia,
nelle tradizioni e nell’attività dell’azienda ed insieme al sommelier, ci offriranno una degustazione di vini in abbinamento ad
alcune specialità locali. Potremo visitare il museo dedicato alla tradizione vitivinicola locale, con antichi oggetti agricoli che
ci permetteranno di fare un discorso evocativo nel mondo contadino della Lunigiana storica. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
PIETRASANTA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Nella percorrenza di rientro sosteremo a Pietrasanta. L’affascinante città
di origine medievale, è il capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del marmo.
Centro di attrazione per artisti di tutto il mondo, si è trasformata in un museo a cielo aperto, con una rassegna
incredibile di arte contemporanea e scultura di altissimo livello. La città si è guadagnata l’appellativo di
“Piccola Atene”. Grazie alla concentrazione di artisti che hanno deciso di stabilirsi qui tra i più noti ci sono Igor Mitoraj e
Fernando Botero. Tra le tante sculture permanenti che si possono ammirare passeggiando nella città, possiamo ricordare il
“Guerriero” di Botero e il “Centauro” e “L’Annunciazione” di Mitoraj. Per accedere al centro storico si varca la Porta
Pisana con la Rocchetta Arrighina e si giunge nella bella Piazza Duomo, su cui si affacciano i monumenti più significativi: il
Duomo con il Battistero, la Chiesa di S. Agostino, la Torre delle Ore, la Colonna del Marzocco, il Monumento a Leopoldo
II, il Palazzo Pretorio e il Palazzo Moroni. Nella vicina Chiesa di San Biagio potremo ammirare due rarissimi affreschi di
Botero. Tempo a disposizione per curiosare nelle numerose botteghe artigianali e gustare uno spuntino in uno dei numerosi
locali del centro. Partenza per il rientro a Roma previsto in serata.

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio

