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ITALIA DA SCOPRIRE 
Cave di Marmo, Colonnata, Treno di Dante e Ravenna 

dal 23 al 25 aprile 2022 

 
 

 

Un week end che coniuga la scoperta di luoghi meno noti come Sarzana, con 
l’avventura in jeep tra le cave di marmo, sulle orme dell’agente OO7 nel film 
Quantum of Solace.  Come dimenticare la gastronomia che ci regala monumenti 
della nostra cucina come il lardo di Colonnata e il   “Treno di Dante”, che ci 
trasporterà con un autentico tuffo nel passato alla traversata dal Tirreno 
all’Adriatico in un paesaggio da fiaba fino alla bellissima Ravenna. 

 

1° giorno: CAVE DI MARMO (Escursione in Jeep) – COLONNATA - SARZANA 
Ritrovo dei partecipanti a Como e partenza per la Toscana. Arrivo a Carrara, la capitale 
mondiale del marmo. Escursione in jeep 4×4 alla scoperta dei tre bacini marmiferi estrattivi 
più famosi al mondo: Colonnata, Miseglia e Torano. Risalendo la strada si potranno ammirare 
le principali segherie dove vengono tagliati in lastre i blocchi grezzi. La prima sosta sarà La 
Piana (bacino di Colonnata) per osservare un grande plastico che mostra la storia e le tecniche 
estrattive e di trasporto del marmo, dall’epoca romana ai nostri giorni. Si prosegue poi in 
direzione di Fossa Cava per visitare una cava di marmo romana risalente al I secolo a. C. Il sito 
archeologico è perfettamente preservato e può essere esplorato nella sua interezza attraverso 
una serie di ponti e passatoie di legno. Rimontando in jeep si raggiungerà la vallata 
di Miseglia, chiamata impropriamente Fantiscritti, da cui si potranno ammirare i famosi ponti 
di Vara e la strada che si snoda come un serpente fino in cima alla montagna. Il tour si 
conclude con la visita al bacino di Torano e alla cava di Michelangelo, dove il sommo scultore 
sceglieva i blocchi dai quali avrebbe “cavato fuori” le sue opere. Al termine proseguimento per 
Colonnata, piccolo borgo arroccato celebre in tutto il mondo per il suo Largo IGP. Visita di una 
larderia e light lunch con degustazione di Lardo IGP. Proseguimento per Sarzana, situata 
nel cuore della Lunigiana ha origini antiche ed una storia affascinante. Ospitò, infatti, 
personalità illustri del calibro di Dante. La storia ci racconta che nel 1306, nella Piazza della 
Calcandola (oggi Piazza Matteotti) di Sarzana, Dante ricevette l’incarico di procuratore dei 
Malaspina. Tempo libero per una passeggiata nel suggestivo centro storico, fatto di vie strette 
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e casette colorate, si sviluppa tra Porta Parma e Porta Romana, nell’antico tratto della Via 
Francigena. La cittadina, oltre ad essere una rinomata meta di villeggiatura estiva, vanta 
chiese e palazzi d’importante carattere storico e scavi archeologici degni di nota. Al termine 
proseguimento per Montecatini. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: TRENO DI DANTE - RAVENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Firenze ed imbarco su treno di Dante: un’esperienza 
unica a bordo di un treno storico che attraversa il cuore dell’appenino Tosco-Romagnolo alla 
scoperta delle terre che Dante visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna un incantevole 
percorso tra celebri città e piccoli borghi medievali. Il Treno di Dante rappresenta 
un’esperienza turistica unica ed estremamente innovativa a livello nazionale: il treno storico 
collega idealmente i luoghi che hanno segnato la vita di Dante, facendo sì che gli ospiti 
possano “percorrere” questo itinerario scoprendo una parte d’Italia ancora sconosciuta, ma 
caratterizzata da bellezze paesaggistiche, luoghi del gusto, emergenze storiche e culturali, 
identità dell’artigianato e dell’arte che “segnano” il made in Italy. Alle ore 12.19 arrivo a 
Ravenna e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita della tomba di Dante e del Museo 
di Dante con oggetti storici valorizzati dalla presenza di centinaia di immagini e testi. Al 
termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: RAVENNA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita di Ravenna, 
capitale del mosaico, città unica per la sua storia e i suoi monumenti, otto dei quali sono 
riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Visita guidata del Mausoleo di Galla 
Placida, a forma di croce latina, oggi famoso per lo splendore dei mosaici più antichi della 
città, del Battistero degli Ortodossi, della Basilica di Sant’Apollinaire, del Battistero degli 
Ariani e della Basilica di San Vitale, fra i monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in 
Italia, soprattutto per la bellezza dei suoi mosaici. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
con il centro cittadino, ricco di botteghe e deliziosi locali. Al termine partenza per il rientro, 
previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440, 00+ q.i 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/03 € 415,00 + q.i 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT per tutta la durata del tour 
Hotel 4 stelle  
Cene in hotel come da programma 
Treno di Dante 
Escursione in jeep nelle cave di Marmo di 
Carrara 
Light lunch e Degustazione di Lardo di 
Colonnata  
Guide locali come da programma 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Nostro accompagnatore  

Tassa di soggiorno 
Pacchetto ingressi obbligatorio € 14,50 
MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA 
BATTISTERO DEGLI ORTODOSSI 
BASILICA DI SANT’APOLLINAIRE 
BATTISTERO DEGLI ARIANI 
BASILICA DI SAN VITALE 
TOMBA DI DANTE ALIGHIERI 
Bevande ai pasti 
Mance ed extra di carattere personale 
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota 
comprende” 
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