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ESPERIENZA APUANA 

JeepTour delle cave di marmo 

Ingresso Cava Museo con visita guidata 

Pranzo tipico carrarino 

10 APRILE 2021 

    
Vivi un esperienza indimenticabile nelle splendide Cave di Marmo bianco di Carrara, ai piedi 

delle Alpi Apuane 

Con pullman privato raggiungiamo Carrara, ai piedi delle cave di marmo, saliamo a bordo di un 

fuoristrada ed imboccheremo le strade bianche sterrate, le stesse utilizzate per il trasporto dei 

marmi dalla cava al piano; da qui inizierà l'arrampicatae a bordo del fuoristrada 4x4, inserite le 4 

ruote motrici e le marce ridotte, potremo agevolmente raggiungere le cave di marmo più alte, 

cosiddette di Canalgrande nel bacino marmifero di Colonnata. Ormai raggiunti i 1000 mt di quota 

sosteremo per splendide fotografie alle cave di marmo e al paesaggio immersi in uno scenario 

unico ed irripetibile in cui la vista panoramica spazierà dalla catena delle Alpi Apuane alla costa 

dalla Versilia alla Liguria.  

Pranzo in tipica trattoria per gustare piatti della cucina locale. 

Dopo pranzo passeggiata a piedi per il centro storico di Carrara, in parte chiuso al traffico, si 

incontrano gli edifici più importanti. Si parte da Piazza Alberica, il cuore di Carrara, con la 

pavimentazione decorata da diversi tipi di marmo che contrastano con le facciate colorate delle case 

signorili e dominata, al centro, dalla fontana con la statua raffigurante la duchessa Maria Beatrice 

d’Este. Da qui si incontrano, poi, il Duomo di Sant’Andrea, in cui la prima struttura romanica è 

stata impreziosita da interventi gotici, e caratterizzato da una facciata a fasce di marmo bianco 

lunense e nero di Colonnata su cui si apre un rosone che richiama la forma di una ruota, simbolo 

della città; il Teatro degli Animosi, in stile neoclassico con la facciata interamente realizzata in 

marmo bianco; e, ancora, la fontana di Piazza d’Armi, Floating Stone, realizzata dall’artista 

Kenneth Davis nel 1979 con una sfera di 108 cm di diametro (e 1.781 tonnellate di peso) che ruota 

costantemente spinta dalla forza dell’acqua. Poco lontano dal centro, all’interno di Villa 
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Fabbricotti immersa nel verde del Parco della Padula, si trova, poi, il CARMI – Museo Carrara e 

Michelangelo, dedicato all’icona indiscussa dell’arte del Rinascimento e al suo stretto rapporto con 

la città. Realizzato dall’Associazione MetaMorfosi, con la collaborazione scientifica di Casa 

Buonarroti, il percorso si snoda tra sei sale tematiche che, attraverso riproduzioni in scala 1:1, 

ologrammi, come quello del David che prende vita in una stanza, video, fotografie e documenti 

storici, ripercorre il profondo legame di Michelangelo con la città e il marmo, suo materiale 

d’elezione, che lo portò qui nel lontano 1497. 

Rientro a Montecatini con mezzi propri. 

 

Quota per persona (minimo 12 persone) euro 90,00 

Il pacchetto include: 

- Trasferimento in pullman da Montecatini 

- Jeep Tour alle cave di Marmo 

- entrata alla cava museo con spiegazione guidata sulla storia dei cavatori, di come vivevano, 

anedotti e curiosita'  

- pranzo tipico in famosa "trattoria" locale 

- nostro accompagnatore 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 22 MARZO 2021  

http://www.musei.carrara.ms.gov.it/parco-della-padula/index.php/collezione/
http://www.musei.carrara.ms.gov.it/parco-della-padula/index.php/collezione/
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