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TOUR alle Cave di Marmo di Michelangelo Buonarroti 

       

TOUR IN 4X4
 

• Escursione in Land Rover fino a 1000 m. d'altezza 

• Visita Cava Museo di Fantiscritti 

• Degustazione Lardo di Colonnata 

• Durata 2 ore circa - Tutti i giorni 

• Prezzo a partire da € 30 a persona 

TREKKING
 

• Escursione a piedi al murale di 

Kobra  omaggio a Michelangelo

• Guida escursionistica esperta 

• Panorami mozzafiato 

• Merenda del cavatore a Colonnata

• Tutti i giorni - Durata 5 ore circa 

• Prezzo a partire da € 30 a persona

BIKE TOURS
 

• Tour in bicicletta con pedalata 

assistita (e-bike) 

• Visita le cave di marmo, Colonnata

e Carrara centro storico 

• Degustazione Lardo di Colonnata 

• Tutti i giorni - Durata 3,5 ore circa 

• Prezzo a partire da € 55 a persona

PROVA A SCOLPIRE IL MARMO
 

• Da Lun a Sab - Durata 2 /3 ore 

circa 

• Prezzo a partire da € 60 a persona

DEGUSTAZIONE DI VINO
 

• Visita a una cantina nei Colli di 

Candia 

• Degustazione di 4 vini con assaggi

di prodotti locali 

• Tutti i giorni visite mattina e 

pomeriggio 

• Durata 2,5 ore circa 

• Prezzo a partire da € 40 a persona

CARRARA
 

• Visita guidata alla scoperta del 

centro storico di Carrara 

• Storie della gente del marmo, 

1000 anni di arte, usi, costumi, 

tradizioni. 

• Piccola degustazione di prodotti 

locali 

• Tutti i giorni - Durata 1,5 ore circa 

• Prezzo a partire da € 10 a persona

•
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   Portofino, Genova e Riviera Ligure.  

Visite guidate alle città della Riviera Ligure di Levante con Genova (Porto 
Antico, Acquario, Caruggi), Portofino la perla della Riviera, Camogli la città 
delle vele bianche e poi Rapallo, Santa Margherita, Chiavari.

Itinerari a Firenze e in Toscana, visite guidate, trekking, tour in bicicletta 
in Toscana.

Guide turistiche a Firenze. Scopri insieme a noi una delle più belle città Italiane,
visita monumenti e musei, conosci la storia e assapora le specialità locali.

Itinerari turistici Lunigiana lungo la Via Francigena, terra di castelli, pievi 
e borghi medievali.
La Lunigiana è una bella regione situata all’estremo nord della Toscana. Si trova a due passi dalle 
Cinque Terre e lungo la strada che dal nord Italia porta in Toscana a Lucca, Pisa e Firenze. E’ una 
terra verde ed incontaminata ricca d’arte e di storia che si allunga dal Passo della Cisa verso la costa
snodandosi lungo il corso principale del fiume Magra a Ovest e Aulella ad est. Un itinerario in 
Lunigiana ha come filo conduttore l’antica Via Francigena che attraversa il territorio punteggiato da
borghi e castelli medievali, combinando arte, natura e la gustosissima eno-gastronomia del 
territorio.

La Riviera Apuana è quel tratto di costa della Toscana settentrionale 
compresa tra le province di la Spezia a nord e Lucca a sud che include i 
comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

La zona offre un ampio litorale sabbioso con acque pulite, e ampi stabilimenti 
balneari; le strutture di accoglienza offrono hotel,  B&B e campeggi ben 
attrezzati.

L’entroterra, oltre alle città d’arte di Massa e Carrara che hanno un centro 
storico di sicuro interesse artistico e culturale, offre i panoramici unici delle 
cave di marmo di Carrara, sicuramente l’attrazione più famosa del territorio. 
Le cave di marmo sono situate nella catena delle Alpi Apuane che offrono 
numerosi sentieri da percorrere per appassionati del trekking (parco regionale 
delle Alpi Apuane) e svariati percorsi anche per gli amanti della bicicletta.

Le specialità eno-gastronomiche sono molte a partire dalla più famosa che è il 
lardo di Colonnata (che si trova nelle cave di marmo), ma anche i vini dei 
Colli di Candia DOC meritano sicuramente una segnalazione.
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