
1° GIORNO) arrivo in mattinata a Carrara, incontro con la guida e inizio della visita. La citta�  di
Massa ha origine medievali ed e�  dominata dal Castello cinquicentesco dei Malaspina. Un tem-
po Massa era cincondata da mura, oggi a ricondo, rimangono quottro porte: Porta Quaranta,
Porta Martana, Porta del Castello Malaspina, Porta di San Salvatore. Significativo e�  il palazzo
Cybo-Malaspina di  grande effetto archietettonico,  si  affaccia sulla  bella  piazza Aranci,  oggi
ospita l’accademia delle belle Arti. Pranzo Libero. In serata trasferimento in Versilia, sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO) Dopo la prima colazione, trasferimento  a Campocecina, incontro con la guida e
inizio dell’escursione sino alla vetta del Monte Sagro, il panorama e�  pozzafiato sulle Alpi, il
mare e le famose cave di marmo di Carrara. Il Sagro e�  una delle vette piu�  panoramiche delle
Alpi Apuane, il massiccio e�  ubicato in posizione isolata rispetto alla dorsale principale della ca-
tena, dominando la parte occidentale della stessa. Esso e�  costituito principalmente dal prezio-
so marmo bianco, dominando dall’alto Carrara.
Dislivello 500 mt
percorrenza: 5 h
per chi non fa l’escursione trekking sosta a  Carrara:  visita individuale della citta�  famosa in
tutto il mondo per i  marmi  che si estraggono dalle  cave sin dai tempi dei romani. Il suo cen-
tro storico e�  ricco di chiese e piazze. Da visitare il Duomo di Sant’Andrea realizzato interamen-
te in marmo. 
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO) Dopo la prima colazione, trasferimento a Colonnata per effettuare un percorso
ad Anello nell’omonima valle, celebre per il marmo e per il lardo. Dal monte Tamburone con
una piccola deviazione si potra�  raggiungere il celebre murales dipinto da Kobra sulla parete di
una cava di marmo:  Colonnata, Monte Tamburone, Vergeto, Colonnata
400 m dislivello
5 h 30
Per chi non fa l’escursione trekking sosta a Colonnata, piccolo borgo della Garfagnana, di ori-
gine Romane, una manciata di case che sorgono alle perndici delle Alpi Apuane,  da qua si
gode una bellissima vista sulle Cave di Marmo, possibilita�  di effettuare una degustazione in
una rivendita di Lardo.  Il lardo fu l’alimento principale dei cavatori e nel corso degli anni la
tradizione del Lardo di Colonnata e�  diventata talmente radicata nella cultura gastronomica lo-
cale, da aver ottenuto il marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta. 
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO) Dopo la prima colazione, trasferimento a Stazzema, incontro con la guida.  Il co-
mune di Stazzema e�  composto da diciassette frazioni montane, la piu�  popolosa delle quali,
Terrinca,  conta  circa  400  abitanti,  si  strova  all’estremo  sud  delle  Alpi  Apuane  alle  spalle
dell’Alta Versilia. Escursione alla vetta del Monte Forato e�  uno dei monti di maggior fascino
delle Apuane, facile da raggiungere ed unico per la particolarita�  del suo foro che da sempre ha
attirato escursionisti,  viaggiatori e scienziati.  Particolarmente spettacolari sono le albe ed i
tramonti attraverso il foro, visibili, rispettivamente, dalla Versilia e dalla Garfagnana ed i pas-
saggi della luna e di altri corpi celesti che attirano l’interesse degli astrofili. La zona del Forato
permette diverse possibilita�  di escursioni tra cui alcuni interessanti anelli e, volendo, e�  possi-
bile percorrere anche una ferrata aerea, ma abbastanza semplice, che porta alla vetta princi-
pale. 
Stazzema Monte Forato
750 m dislivello, 
5 h 30
Per chi non fa l’escursione trekking giornata libera da passare in Versilia al mare ea fare shop -
ping

5° giorno) Dopo la prima colazione, partenza per Torre del Lago Puccini, l nome originario di
Torre del Lago, dovuto a un’antica torre di guardia del XV° secolo, è stato aggiunto quello di
Puccini, in onore del grande compositore che innamoratosi della cittadina non volle piu�  la-
sciarla.  Possibilita�  di effettuare un ‘escursione in motobarca sul lago di Massaciuccoli  e di
pranzare in ristorante. 

Servizi da programma:
• n.04 giorni di pensione complete con cestino in hotel 3 stelle selezionati  in Versilia
• Servizi guidati per tutta la durata del soggiorno
• Ingresso ad una cava di marmo.
• Degustazione in larderia
• Escursione in motobarca 
• Pranzo in ristorante a Torre del Lago
• Iva e ass. resp. Civile
• n.01 gratuita�   ogni 25 paganti

Servizi su richiesta:

• Noleggio autobus per tutta la durata del soggiorno;
• Pasti dove non previsti,  ingressi, mance, bevande extra al cestino ed extra in genere;
- Assicurazione medico/bagaglio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi”;

* ingressi esclusi
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