
Alle Cave di marmo in Jeep!  
25 Aprile 2022 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE CHE CI PORTA A SCOPRIRE 
IL PATRIMONIO DELLE CAVE DI MARMO DI CARRARA! 

PROGRAMMA 

Un’escursione in Jeep 4×4 nel bacino 
più spettacolare della Alpi Apuane alle 

scoperta dei marmi pregiati di Carrara e della continua sfida tra l’uomo 
e la montagna al fine di realizzare famosi e pregiati decori, là dove Mi-

chelangelo trovò materia prima per le opere più importanti al mondo. 
Vedremo inoltre da vicino le operazioni e i macchinari di estrazione del 
marmo, in tutti i suoi stadi di avanzamento. Scendendo ripercorreremo 
le strade dove è stato girato l’ultimo film 007 QUANTUM OF SOLACE 

e altri importanti spot pubblicitari!! 
Pranzo in ottimo ristorante della zona, il Poggio :  

l nome “Il Poggio” ha origini molto antiche nella storia dei cavatori, indica un luogo di terreno pianeggiante lungo le 
ripide scarpate detritiche dette “Ravaneti”; era il primo luogo di ritrovo e di riposo durante il lungo percorso che 

portava i blocchi di marmo dalle cave al porto. 
Situato a 420 mt s.l.m. le compagnie di “Lizza” trovavano al “Poggio” il compimento della prima tappa. 

Nel 1800 al “Poggio”, oggi identificato come località Fantiscritti, sorse una delle stazioni della Ferrovia Marmifera, 
un’opera di grande importanza storica ed ingegneristica di Carrara, era una rete ferroviaria che collegava i tre 
bacini marmiferi di Colonnata, Fantiscritti, Torano ad uso esclusivo per il trasporto marmo fino alle fabbriche in 

città ed al porto.  Durante i secoli tuttavia il “Poggio” non perse mai la sua funzione di luogo di ritrovo e riposo per i 
lavoratori di quei luoghi e così nel 1960 a seguito della definitiva chiusura della Ferrovia Marmifera, si sentì la 

necessità di offrire le prime quietanze, semplici, spesso a base del famoso Lardo di Colonnata e accompagnate 
da un po’ di vino. Da quel momento la stazione ferroviaria diventò quello che oggi conosciamo come il Ristorante 

“il Poggio”. 
Pomeriggio Tempo libero ai negozi di souvenir o al museo delle Cave e per concludere, ottima degustazione di 

LARDO TIPICO DI COLONNATA.  Rientro nel pomeriggio ai luoghi di partenza 

PARTENZE DA 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est, Lucca 

Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 
garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 
       
Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it

QUOTA A PERSONA 85,00  €. (min 30 persone) 

La quota comprende La quota non comprende
• Accompagnatore Oceanya.it 
• Viaggio in Bus 
• Tour in Jeep alle Cave 
• Pranzo in ristorante 
• Assicurazione Medico Bagaglio

• Tutto quanto non menzionato alla 
voce “la quota comprende”
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