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Carrara e Marmo Experience 
con pranzo degustazione in cava 

Domenica 12 Maggio 2019 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese in Viale Milano davanti all’ ACI, alle ore 6.15 a Gallarate 
rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 6.25 a Busto rotonda davanti alla 
Giardineria, quindi partenza per Carrara. Arrivo e incontro con accompagnatore specializzato che ci porterà 
fino alla cava e dove inizieremo la nostra visita nel cuore del monte Torrione dove venne Michelangelo a 
scegliere i blocchi per realizzare alcune tra le sue più grandi opere tra cui La Pietà e il Mosè. La visita avrà 
una durata di 40 minuti circa all’interno della cava attiva in galleria, dove oltre a vedere i macchinari 
moderni, i lavori in corso e ad apprezzare un ambiente veramente molto suggestivo, è possibile ammirare 
una riproduzione della Genesi di Michelangelo rappresentata su una parete di marmo di 160 mq e una 
cantina con circa 300 bottiglie di vino esclusivo di produzione locale. Il trasferimento all’interno verrà 
effettuato tramite pulmini 8 posti. Proseguiamo con la visita della cava Museo, un affascinante museo a 
cielo aperto con vista mozzafiato. La visita ripercorre la storia di 2000 anni di escavazioni attraverso reperti, 
utensili storici originali e fotografie. Pranzo degustazione all’interno della cava su tavoli di marmo in 
un’ampia sala dove l’altezza del soffitto è di 25 m e una temperatura costante di 16 gradi. Nel pomeriggio 
visiteremo un vero laboratorio di lavorazione del marmo con spiegazione e dimostrazione dell’attività dopo 
la quale proveremo con le nostre mani questa meravigliosa esperienza. Alle ore 17.00 circa incontro con il 
bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 130 
 
 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi; 
- Visita guidata durante tutto l’itinerario con personale esperto e qualificato 
- Pranzo come da programma (Menù indicativo: crostini misti con ingredienti tipici del territorio, vassoio di salumi misti con assaggio del 
Lardo di Colonnata IGP, orecchiette pesto e pomodorini, frutta di stagione, ½ acqua, ¼ vino) 
- Visita alla cava attiva in galleria 
- Visita al laboratorio di lavorazione del marmo 
- Visita alla cava museo 
- Assicurazione medica 
- Accompagnatore  
 
La quota non comprende 
- Mance, Assicurazione annullamento, ingressi ai musei e monumenti; 
- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona.  

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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