7 APRILE 2019
07.30 Firenze Nord (area di servizio autostrada)
07.45 Prato via Viareggio lato caffè Leonardo
08.00 Agliana Via Berlinguer (Coop)
Partenza con il Bus dai luoghi indicati per Carrara. Arrivo
e incontro con la Guida per proseguire in direzione delle
cave di marmo con sosta in località “Calaggio” – il gruppo
sarà diviso in due parti: il 1° gruppo resta con la Guida, che
spiegherà le tecniche estrattive e di trasporto, dall'età
romana ai ns. giorni – il 2° gruppo a bordo dei fuoristrada
( 8 pax per ogni Jeep) inizia l’avventura percorrendo
strade tortuose e ripidissime e si raggiungerà in poco
tempo le cave di marmo più alte con panorami suggestivi.
Dopo un’ora i fuoristrada rientrano e si invertono i gruppi.
Al termine sosta alle Cave per il menù degustazione sotto i
Gazebi per vivere al meglio l’atmosfera del paesaggio
circostante
Al termine si prosegue in pullman e visitiamo una
“larderia” per vedere come e capire perché si produce e si
fa maturare a lungo il rinomato“Lardo di Colonnata IGP”.
scopriamo il “miracolo” che lo ha reso famoso. Al termine
possibilità di acquistare il “Lardo” e tempo libero per la
visita del borgo di Colonnata. Alle ore 17.00 partenza per il
rientro.

QUOTA €

60

Base 25/28 partecipanti

Menù/Degustazione alle Cave sotto i Gazebi

Salumi misti, lardo di Colonnata, formaggi,
torte di verdura, Acqua e vino

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T – SERVIZIO
GUIDA HD, ESCURSIONE IN FUORISTRADA ALLE CAVE circa 1H (
8 pax per ogni Jeep), menù DEGUSTAZIONE, Assicurazione rct
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione medico-bagagli,
ingressi a siti, musei e monumenti; eventuale pranzo in
ristorante, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop –
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

