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PISA e CARRARA
il “Campo dei Miracoli” e le “Cave di Marmo”
3 – 4 Ottobre 2020

1° giorno:
VARESE / PISA / VERSILIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana percorrendo l’autostrada della Cisa.
Arrivo a Pisa, universalmente nota per il complesso monumentale del ‘Campo dei Miracoli’.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida: il Duomo, iniziato nel 1064, con facciata ripartita in quattro ordini, indi il Battistero,
edificio romanico a pianta circolare con prezioso interno ed il Camposanto, delimitato all'esterno da una cinta
marmorea ad arcate cieche. Sovrasta il tutto il Campanile, la famosissima “Torre Pendente” dalla sommità del
quale Galileo fece i famosi esperimenti sulla gravità.
Raggiungimento della costa Tirrenica con le rinomate località turistiche della Versilia come la vivace Viareggio,
l’elegante Forte dei Marmi e il Lido di Camaiore.
Cena e pernottamento in una località della costa.
2° giorno:
MASSA-CARRARA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Carrara e visita con guida all’interessante Museo del Marmo.
Salita alle Alpi Apuane dove ci sono le famose “cave di marmo bianco”. Il nome è dovuto ad un bassorilievo di
epoca romana, scolpito su una parete di roccia e raffigurante tre divinità con sotto di esse una dedica in latino.
Visita della località con guida.
Arrivo a Colonnata, caratteristico borgo medievale, famoso per le cave dove viene fatto stagionare e il celebre
lardo, conosciuto in tutto il mondo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 250

Supplemento camera singola:

Euro

40

La quota comprende:

- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie
- pasti come da programma
- visita con guida di Pisa e Carrara
- assistenza di nostro accompagnatore
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- le bevande ai pasti, gli ingressi a musei e monumenti (da pagare
in loco in base all’età)
- eventuali piccole tasse comunali di soggiorno da pagare in Hotel
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

