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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046 – 389 9121994 
                                                         e-mail booking@natouralmente.it  
 

 

 
Le cave di Carrara e il balcone di Montemarcello 

Domenica 21 novembre 

 

h. 7.00 partenza dal parcheggio di via Cecati in pullman privato per Carrara 

h. 9.00 incontro con la guida al casello autostradale di Carrara. Lungo il tragitto verso le cave, si scopriranno 
dettagli interessanti sulle Alpi Apuane. A Calaggio, metà del gruppo resta con la guida che spiegherà il 
funzionamento delle tecniche estrattive e di trasporto del marmo dai Romani ai giorni nostri, l’altra metà 
salirà sul fuoristrada che, percorrendo percorsi tortuosi e ripidi, raggiungerà le cave più alte. Dopo circa 
un’ora i gruppi verranno invertiti. A fine visita, sosta a Colonnata in una larderia per un assaggio del famoso 
lardo accompagnato da un bicchiere di vino 

h. 13.30 pranzo in ristorante a Sarzana con passeggiata nel centro storico 

h. 15.30 proseguimento per Bocca di Magra dove la strada sale al tipico borgo di Montemarcello dove 
faremo una breve passeggiata per raggiungere il balcone panoramico che domina il golfo di La Spezia 

h. 17.30 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 20.30 

 
Quota di partecipazione:   95.00 € 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato a disposizione per l’intera giornata 

 Pedaggi autostradali, parcheggi  

 Visita guidata delle cave di marmo con trasporti in fuoristrada 

 Assaggio di lardo a Colonnata 

 Pranzo, bevande incluse, in ristorante a Sarzana 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia  
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati e capienza massima secondo 
disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante  
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
 
 


