
 

 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G.Marconi 110 – 0566.847011 

BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Van/Bus per Colonnata  a disposizione per la giornata di 

viaggio 
- Escursione in 4X4 ad uso esclusivo del nostro gruppo, alle Cave di 

Marmo con percorso completo di circa 2 ore e mezzo, 
accompagnato da guida esperta per la visita 

- Pranzo freddo a base di Lardo di Colonnata, vassoi di salumi e 
formaggi locali, verdure, bevande 

- Assicurazione RCT – Fondo Garanzia – Sanitaria per ogni passeggero 
- Accompagnatore Agenzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
- In caso di condizioni meteo avverse – con allerta meteo o meno – 

l’escursione potrebbe essere annullata anche con un brevissimo 
preavviso rispetto alla data di partenza – qualora sia valutato 
dall’organizzatore del tour delle cave, che non ci siano le condizioni 
per garantire la sicurezza ai visitatori. In questo caso, i clienti 
saranno avvisati tempestivamente e sarà verificata una nuova 
data di riprotezione per l’effettuazione del tour. (non è previsto 
rimborso per cancellazione a causa di questo motivo).  

-  
 

 
 
 

AVVENTURA ALLE CAVE DI 
MARMO IN 4X4  

PERIODO DI VIAGGIO: SABATO 11 MARZO 2023 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Le Cave di Marmo di Carrara. All’arrivo, incontro con la Guida/Autista delle 
4X4 (mezzo in uso esclusivo del nostro gruppo), nei pressi di Colonnata e inizio escursione. Lungo il tragitto verranno 
fornite informazioni di carattere sociale e storico del territorio. Percorrendo strade private, tortuose e ripidissime, 
raggiungeremo in pochi minuti le cave più alte, fino ad oltre 1000 mt s.l.m. Durante il tragitto verranno effettuate 
varie soste all’interno di numerose cave attive di diversa tipologia (a cielo aperto, a pozzo etc.), per spiegazioni 
tecniche, per vedere le varie fasi dell’escavazione, per scattare fotografie altamente panoramiche etc. Visita 
panoramica della vallata Miseglia, prima di visitare una spettacolare cava in sotterranea, dove anche i visitatori più 
disincantati non riescono a mascherare l’emozione che si prova in un’ambiente decisamente lunare. Rientro al luogo 
di partenza, in località Calaggio. Al termine della visita  uno squisito pranzo freddo a base di Lardo di Colonnata 
IGP, vassoi di salumi e formaggi locali, torte di verdura e bevande. Nel pomeriggio passeggiata a Colonnata e rientro 
con eventuali soste lungo il percorso. Rientro. 

GIORNO 
1 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 130,00 per persona  
Versamento del saldo alla Prenotazione  
Il Tour si effettua con Van De Luxe NCC, con massimo 6 - 7 passeggeri 
 

AVVENTURA ALLE CAVE DI MARMO IN 4X4 

NOTE: 
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’incuria del 

passeggero relativamente a documenti non conformi e orari non 
rispettati ed eventuali disservizi a carico esclusivo dei fornitori. 

- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del 
numero minimo partecipanti da parte dell’organizzazione 
l’acconto/saldo verrà rimborsato. In caso di annullamento del 
viaggio da parte di partecipanti prenotati, non è previsto alcun 
rimborso. Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da 
richiedere al momento della conferma della prenotazione. 

- I punti di imbarco alla partenza sull’autobus saranno tassativamente 
i medesimi di quelli di scarico al ritorno 

 
 
 
 
 
 

INFO 

http://www.traveltoday.it/

