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BIANCO D’AUTORE 
Cave di Marmo, Colonnata, Pisa e Luccca 

 

Dal 17 al 18 SETTEMBRE 2022 

 

Un week end che coniuga capolavori d’arte e di luoghi unici con l’avventura in jeep 
tra le cave di marmo, sulle orme dell’agente OO7 nel film Quantum of Solace. 

Un’avventura alla scoperta di una materiale nobile che dai romani a Michelangelo 
ci ha regalato capolavori senza tempo. Come dimenticare la gastronomia che ci 
regala monumenti della nostra cucina come il lardo di Colonnata. Termineremo 

con Pisa dove la Piazza dei Miracoli continuerà ad essere quel luogo magico dove 
l’arte si esprime in forme uniche. 

 
1° giorno CAVE DI MARMO DI CARRARA – MASSA CARRARA - MONTECATINI  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Carrara, la capitale mondiale del marmo. 
Risalendo la strada che dal mare conduce verso i tre bacini marmiferi carraresi (Torano, 
Fantascritti e Colonnata) si potranno osservare le numerose aziende specializzate e gli atelier 
che quotidianamente lavorano tonnellate di marmo proveniente da tutto il mondo. Al 
raggiungimento del bacino centrale cambieremo mezzo di trasporto per un’esperienza unica e 
avvincente: a bordo di jeep ci inerpicheremo su sentieri che conducono all’interno delle cave, 
su percorsi sterrati dove il bianco abbacinante del marmo e le ripide pareti rocciose 
letteralmente tagliate nel corso dei secoli dalla mano dell’uomo faranno da sfondo ad 
un’escursione unica nel suo genere. Ci troveremo immersi un una valle nota anche per il suo 
prodotto gastronomico dal respiro internazionale, il Lardo di Colonnata IGP. Proseguimento 
per Colonnata, piccolo borgo arroccato celebre in tutto il mondo per il suo Largo IGP. Visita di 
una larderia con degustazione di Lardo IGP. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per 
Carrara e visita del centro storico con l’Accademia di Belle Arti, la splendida Piazza Alberica, il 
duomo di Sant’Andrea, capolavoro di architettura e scultura medievale interamente realizzato 
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in marmo, e la dimora carrarese di Michelangelo. Proseguimento per Montecatini.  
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno-  LUCCA – PISA  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Lucca, una delle città più amate della Toscana, 
soprannominata la citta dalle 100 Chiese, per la sua incredibile collezione di luoghi di culto.  
Visita guidata della città, isola fortificata, che conserva all’interno delle sue mura un vero e 
proprio patrimonio artistico e culturale. Di particolare interesse sono l’anfiteatro Romano, il 
Duomo di San Martino e la Basilica di San Fernando. Trasferimento a Pisa, tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio, visita della città con la celebre Piazza dei Miracoli ospitante il Duomo, 
il Battistero, il Camposanto Monumentale e la famosissima Torre pendente; la rinascimentale 
Piazza dei cavalieri, via di Borgo Stretto, la pittoresca Piazza delle Vettovaglie, la medievale 
Torre del Campano e i Lungarni dove, accanto alla chiese del Santo Sepolcro, Santa Maria della 
Spina e San Paolo a Ripa d’Arno, si affacciano i più importanti palazzi cittadini tra cui Palazzo 
Gambacorti, Palazzo Lanfranchi, Palazzo Medici, Palazzo Toscanelli e Palazzo Reale. Al 
termine partenza per il rientro nelle località di partenza. Arrivo previsto in serata.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Hotel 3/4 stelle 
Cena in hotel  
Guide locali come da programma 
Escursione in jeep alle cave 
Degustazione di lardo  
Nostro accompagnatore 
 

Tasse di soggiorno 
Ingresso AL Duomo, Battistero e Campo 
Santo di Pisa € 10,00 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non indicato alla voce:  
“La quota comprende” 
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