
 

 

CINQUE TERRE GENOVA ALTA TOSCANA   4 giorni in pullman  Lotto n.1 
PROGRAMMA DETTAGLIATO   CIG 79852851A5 

 

15 Ottobre - Carrara - Cave di Marmo 

Appuntamento dei partecipanti in mattinata davanti al Vostro Istituto - Accompagnatori dell’Agenzia 

seguiranno il gruppo per l’intero Tour, sistemazione in pullman GT e partenza per Carrara; Arrivo e visita 

guidata alle Cave di Marmo: il gruppo sarà suddiviso in sottogruppi e si entrerà un gruppo alla volta entrando 

nella si potrà osservare i moderni macchinari usati oggigiorno per l'escavazione del marmo, e rivivere la storia 

del marmo bianco più famoso del mondo, immersi in una cornice davvero straordinaria, in cui la natura mostra la 

sua maestosità una volta spogliata dal sudore dell'uomo. Nel percorso verranno mostrate al visitatore lavorazioni 

di epoca romana, fra le quali spiccano la base di una grossa colonna in marmo ottimamente conservata e due 

sezioni di colonne in mamro originali frutto di un ritrovamento in cava oltre alle tipiche "tagliate" anch'esse 

risalenti all'epoca romana. L'esposizione storica verrà conclusa parlando dei vecchi metodi di escavazione del 

marmo mostrando gli utensili ed i macchinari utilizzati lo scorso secolo. A questo punto si entrerà nel cuore 

estrattivo della cava di marmo, proprio dove ogni mattina i cavatori "carrarini" si ritrovano per 'spaccare la 

roccia bianca'. Qui si osserveranno i moderni macchinari: dalle lame per il taglio del marmo, al famoso filo 

diamantato, dalle ruspe agli escavatori, ne verrà spiegato il funzionamento ed il loro utilizzo.A concludere la 

guida vi parlerà delle varie tipologie di marmo presenti a Carrara e dei suoi numerosi impieghi. Prosecuzione per 

l'albergo in Versilia. Cena e pernottamento. 

 

16 Ottobre  Cinque Terre 

Pensione completa (pranzo con cestino da viaggio). Escursione alle Cinque Terre con visita guidata di intera 

giornata; pppuntamento a la Spezia con la guida e partenza in treno per Monterosso (treno incluso), Visita 

guidata di Monterosso con “Itinerario Letterario”. Partenza da Monterosso in treno Regionale per Riomaggiore 

e visita guidata di Riomaggiore; rientro in treno a La Spezia. Rientro in hotel in serata. Serata di animazione  

 

17 Ottobre  Genova  

Pensione completa (pranzo con cestino da viaggio). Giornata dedicata alla visita di Genova. In mattinata 

ingresso e visita guidata all’Acquario di Genova prenotato alle ore 11:00: è la più grande esposizione di 

biodiversità acquatica in Europa; 27 mila metri quadrati, 71 vasche e oltre 15 mila animali di 400 specie diverse 

sullo sfondo inimitabile del Golfo di Genova; un viaggio alla scoperta della vita sottomarina tra delfini, squali, 

pinguini, lamantini, meduse, foche, pesci tropicali e animali antartici. Prosecuzione con la visita al Museo del  

Mare Galata (ingresso e visita guidata inclusi) alle ore 14:30. Nel pomeriggio prosecuzione con la visita 

guidata del centro storico e la zona del Porto: Piazza San Matteo, la Cattedrale, via Garibaldi e la città vecchia.  

Serata di animazione 

 

18 Ottobre  Lucca - Pisa 

Prima colazione e pranzo con cestino da viaggio. Partenza per la visita di Lucca che, all'interno delle poderose  

mura cinquecentesche (che mai subirono attacchi), offre numerose mete da raggiungere agevolmente a piedi; 

visita guidata di mezza giornata della città: il Duomo (tomba di Ilaria del Carretto), la Piazza del Mercato (già 

anfiteatro romano), S.Frediano, S.Michele in Foro. Prosecuzione con la visita di Pisa, con guida per mezza 

giornata: lo straordinario  complesso del Campo dei Miracoli ( il Duomo, la Torre Pendente, il Battistero, il 

Camposanto). Nel pomeriggio, prosecuzione per Roma e rientro in serata.  

 

Hotel prenotato: 

Hotel Eden Park 

Piazza D’Annunzio, 7   Marina di Pietrasanta   Tel. 058474882 

DEPOSITO CAUZIONALE da versare direttamente in loco 

Ditta Pullman:  

Calabresi – Tel. 065193021 

 

 

Servizi prenotati: 

CAVE DI MARMO DI CARRARA 

15 Ottobre – Ingresso e visita guidata alla Cava di Marmo; in base alla consistenza del gruppo dovremmo 

dividere l’ingresso e la visita alla Cava in base a dei turni 

 



CINQUE TERRE 

16 Ottobre – Visita guidata di intera giornata alle Cinque Terre. Visita di Monterosso “Itinerario Letterario” e 

Riomaggiore (spostamenti in treno) 

 

ACQUARIO DI GENOVA 

17 Ottobre – Ingresso e visita guidata completa all’Acquario di Genova (prenotato alle ore 11:00) 

 

MUSEO DEL MARE GALATA 

17 Ottobre – Ingresso e visita guidata al Museo del Mare (prenotato alle ore 14:30) 

 

GENOVA 

17 Ottobre – Visita guidata della città 

 

LUCCA 

18 Ottobre – Visita guidata della città  

 

PISA 

18 Ottobre – Visita guidata della città  

 


