AREZZO – Cinque Terre - il Marmo di Carrara ed il
Lardo di Colonnata dal 9 all’11 settembre 22
1° giorno: Incontro dei partecipanti e partenza alla volta di Arezzo, La
Cattedrale di Arezzo, sulla sommità del colle dove sorge la città, ha
soffitti a volta dipinti e ospita un affresco del XV secolo di Piero della
Francesca raffigurante Maria Maddalena. Nella cappella della vicina

Basilica di San Francesco si trovano altri affreschi di Piero della Francesca. La
Basilica di San Domenico ospita il Crocifisso di Santa Croce, dipinto da Cimabue
nel XIII secolo. L'imponente Fortezza Medicea offre una splendida vista sulla città.
Pranzo libero e partenza alla volta di Sarzana. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione e partenza per La Spezia, visita delle Cinque terre: “Le
Cinque Terre” sono formate da cinque caratteristici antichi borghi marinari
situati nella zona del levante ligure su un tratto costiero di circa 10 km tra La Spezia e Genova. Nel parco nazionale delle Cinque Terre i
paesi di Monterosso, la meravigliosa Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono conosciuti nel mondo per la loro rara bellezza.
Considerati una delle più attrattive località turistiche italiane si affacciano sul mare e sono collegati fra loro da una fitta rete di sentieri.
Pranzo libero, rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: CARRARA. Incontro con la guida 100 metri dopo il casello
autostradale di Carrara (A12) e insieme raggiungiamo le cave di marmo.
Sosta in prossimità̀ di una cava attiva per poter scoprire i metodi di
estrazione e trasporto del marmo, dall’epoca romana ai nostri giorni e
dopo aver soddisfatto tutte le ns. Curiosità̀ di carattere tecnico e
geologico si prosegue per “Fossacava”, sito romano del 1° sec. a.C., da
dove possiamo fotografare un bel panorama delle cave di
Carrara. Durante i trasferimenti verranno fornite tutte le informazioni di
carattere storico, sociale ed artistico-culturale relativo al territorio.
Terminiamo il tour con la visita con l’assaggio del Lardo in una Larderia
tipica di Colonnata. Rientro.

Quota di partecipazione € 300 Suppl. camera singola € 25 a notte
Anticipo € 100 per la conferma, saldo 30 giorni prima
La quota comprende Bus G.T. per tutto il periodo, mezza pensione + un pranzo ,visite guidate
come da itinerario- Battello per le 5 terre (meteo permettendo)
La quota non comprende: extra personali, mance, tassa di soggiorno se dovuta e quanto non
incluso nella quota comprende

Organizzazione tecnica: Serapea viaggi – Formia
Per informazioni e Prenotazioni rivolgersi in Agenzia, 0771/771632 ovvero Assunta tel. 3403077236

