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CARRARA E LA GARFAGNANA
VISITA IN JEEP ALLE CAVE DI MARMO
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2 GIORNI / 1 NOTTE
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Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 05:00
Torrette
Falconara
Ancona
h. 05:05
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 05:20
h. 05:30
h. 05:50
Marotta
Fano
Senigallia
h. 06:00
h. 06:30
h. 05:00
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:15
h. 05:40
h. 06:15
h. 05:15

1° Giorno: Ancona - Carrara - Cave di marmo
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Carrara e visita del centro storico, dove troveremo
botteghe artigiane del ‘300, il Duomo ed il castello Malaspina (XI sec.), case, fontane,
marciapiedi e strade rigorosamente edificate con l’unico materiale disponibile: il
marmo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta in località La Piana (bacino di
Colonnata) dove la guida, ci fornirà tutte le informazioni relative alle tecniche
estrattive e di trasporto del marmo. Poi con mezzi fuoristrada (8 pax a jeep) e,
percorrendo trade tortuose e ripidissime raggiungeremo in poco tempo le cave più
alte, fino a 1000 mt. di altitudine. Al termine della visita trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Garfagnana - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della zona della Garfagnana, terra ricca
di borghi medievali, imponenti fortezze, spettacolari grotte e riserve naturali. Con la
guida locale visiteremo le località più belle: Castelnuovo di Garfagnana,
Castevecchio Pascoli, Barga, Ponte del Diavolo, ecc. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 290,00
Supplemento camera singola: € 35,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo;
Bevande ai pasti;
Guida locale come da programma;
Escursione n Jeep alle cave di marmo;
Auricolari individuali per tutto il viaggio;
Assistenza durante il viaggio;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 90,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

