Prima del concerto, venite a conoscere una realtà diversa ed
affascinante, fatta di fatica e genialità, di sudore antico e
tecnologia moderna.
Il mondo del marmo non è, soltanto, l’estrazione o la lavorazione
di una pietra, ma la storia di un territorio e della sua popolazione
che del marmo stesso, da sempre, sono sinonimi.
Le cave, le tecniche, certamente, ma anche i borghi millenari dei
cavatori, le loro abitudini, il cibo e la storia quotidiana.
Le nostre visite guidate consentono il contatto diretto coi luoghi,
le persone, gli strumenti, i macchinari ed i gesti quotidiani di
sapienza antica.
Venite con noi nel centro storico di Carrara, inaspettato ed unico
nel suo genere, per scoprire dov’è nata la Scultura di
Michelangelo e Canova.

Pacchetti turistici “tutto compreso” per scoprire “la Città di Marmo”, le sue cave
ed i piatti tipici della gastronomia locale.
Offerte valide solo per le date dei concerti e/o degli eventi organizzati in
occasione di “White Carrara Downtown”.
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White Carrara Downtown

Il biglietto giornaliero Carrara-Sight&Seeing ha validità 10 ore e consente di usufruire di un servizio effettuato
continuamente con minivan/minibus che partono ogni 45 minuti dal parcheggio di San Martino (a Carrara) ed
effettuano soste in prossimità dei luoghi di visita più significativi del comprensorio comunale:
fermata luogo di visita

focus

fermata luogo di visita

focus

1/7

centro storico

arte, cultura, shopping, ristorazione

4

Colonnata

storia, Lardo IGP, trekking

2

Ponte di ferro

laboratori di scultura

5

Ponti di Vara

archeologia industriale

3

Cava Romana

archeologia - escursione in 4x4

6

Cava Michelangelo

arte, cultura

È possibile scendere e risalire sui minivan/minibus presso ognuna delle fermate sopra descritte ogni 45 minuti (o
multipli di 45 minuti). Il biglietto NON include il servizio di Guida turistica e/o l’escursione all’interno delle cave
4x4, prenotatili separatamente.

€ 52,00/adulto

€ 62,00/adulto

€ 65,00/adulto

€ 39,00/ragazzi fino a 12 anni

€ 50,00/ragazzi fino a 12 anni

€ 53,00/ragazzi fino a 12 anni

L’offerta comprende:
- 1 biglietto giornaliero Sight&Seeing
- 1 pranzo tipico:
Spaghetti trafilati a bronzo con pachino e
lardo igp croccante - Dessert a scelta
1 calice di vino. acqua e caffè
- 1 ingresso al concerto

L’offerta comprende:
- 1 biglietto giornaliero Sight&Seeing
- 1 pranzo tipico:
Lardo IGP con rucola e pomodorini
Testarolo all’ EVO dei nostri colli
Yogurt con miele di castagno e noci
acqua, 1/4 vino e caffè
- 1 ingresso al concerto

L’offerta comprende:
- 1 biglietto giornaliero Sight&Seeing
- 1 pranzo tipico:
Benvenuto con bollicine -Carpaccio di
tonno con germoglietti e pomodorini stufati
Insalata di baccalà con arance, taggiasche
liguri , pomodorini e pane all’ aglio - Dessert
a scelta - 1 calice di vino “Piana dei Sassi”,
acqua e caffè
- 1 ingresso al concerto

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 –
Operazione con IVA assolta. La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

L’emozione del marmo (1/2 giornata)

Incontro con la Vs. Guida nel luogo concordato telefonicamente e partenza in direzione delle cave di marmo con i
nostri Land Rover Defender (8+1 posti). Lungo il tragitto verranno fornite tutte le informazioni di carattere sociale e
storico del territorio.
Sosta in località “Calaggio”, per dotarsi di caschi e giubbetti alta visibilità, prima di abbandonare le strade pubbliche
e cominciare la vera avventura: percorrendo strade private, tortuose e ripidissime, raggiungeremo in pochi minuti le
cave più alte, fino a 1100 mt di altitudine. Durante il tragitto si visitano (dall’interno) numerose cave attive di diversa
tipologia (a cielo aperto, a pozzo ed in sotterranea), effettuando soste per spiegazioni tecniche, per vedere le varie fasi
dell’escavazione, per scattare fotografie panoramiche etc.
Si scende nella 2° vallata (Miseglia) e si risale nella 3° (Torano), per raggiungere la famosa cava Michelangelo prima
di rientrare a Carrara, la “città di marmo”: botteghe artigiane del ‘300, il Duomo ed il castello Malaspina (XI sec.), i
palazzi barocchi e case e fontane e strade e mura cittadine, tutto rigorosamente edificato con l’unico materiale
disponibile: il marmo. Forma e materia, lusso e necessità, ecco la Carrara che (ancora) non conoscete.

€ 65,00/adulto

€ 77,00/adulto

€ 80,00/adulto

€ 47,00/ragazzi fino a 12 anni

€ 57,00/ragazzi fino a 12 anni

€ 60,00/ragazzi fino a 12 anni

L’offerta comprende:
- 1 visita guidata nelle cave in 4x4
- 1 pranzo tipico:
Spaghetti trafilati a bronzo con pachino e
lardo igp croccante - Dessert a scelta
1 calice di vino. acqua e caffè
- 1 ingresso al concerto

L’offerta comprende:
- 1 visita guidata nelle cave in 4x4
- 1 pranzo tipico:
Lardo IGP con rucola e pomodorini
Testarolo all’ EVO dei nostri colli
Yogurt con miele di castagno e noci
acqua, 1/4 vino e caffè
- 1 ingresso al concerto

L’offerta comprende:
- 1 visita guidata nelle cave in 4x4
- 1 pranzo tipico:
Benvenuto con bollicine -Carpaccio di tonno
con germoglietti e pomodorini stufati
Insalata di baccalà con arance, taggiasche
liguri , pomodorini e pane all’ aglio - Dessert
a scelta - 1 calice di vino “Piana dei Sassi”
acqua e caffè
- 1 ingresso al concerto

Importi fatturati soggetti al regime speciale (Art. 74-ter del Dpr n. 633/72) -DM n.340/1999 –
Operazione con IVA assolta. La fattura non costituirà titolo per detrazione IVA

