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Le Alpi Apuane e il bianco candore del marmo di Carrara! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il ponte del primo maggio è il periodo ideale per trascorrere tre giorni speciali nel ricco 

territorio della  provincia di Massa Carrara.  

Scopriremo i monti del marmo, ricchi di quei bacini marmiferi, divenuti autentico tesoro, famoso 

in tutto il mondo e visiteremo anche la bellissima città di Carrara, capitale del marmo che, con il 

suo “oro bianco”, richiamò artisti e uomini illustri di ogni epoca e di ogni luogo.  

Questa parte della Toscana offre inoltre una bella riviera sabbiosa incastonate tra l'azzurro del 

mare e il bianco delle cave e quindi potremo anche approfittare dei primi tepori primaverili 

rilassandoci nelle estese spiagge del litorale.   

PROGRAMMA 

 SABATO 29 Aprile i camper sono attesi nel parcheggio fronte mare a noi riservato del 

Ristornate Pipino Viale Litoraneo, 104, 19038 Marinella di Sarzana (SP)  

Ore 14,30 partenza con autobus di linea per il centro di Carrara per conoscere da vicino la 

capitale del marmo. Al centro della città la Pieve di S. Andrea, i cui simboli e decorazioni 

scultoree esaltano la capacità umana di dominare la pietra e di renderla parola.  

Ore 20,00 “giropizza” da Pipino con consueta musica ed attività di intrattenimento (il menu 

comprende pizza a volontà, bevanda, caffè). 

    DOMENICA 30 Aprile Ore 9,30 partenza in pullman gran turismo per conoscere una realtà 

diversa ed affascinante, fatta di fatica e genialità, di sudore antico e 

tecnologia moderna: Il mondo del marmo. Arrivati in loco, visiteremo una 

cava in attività e saliremo  su mezzi fuoristrada 4X4 condotti da Guide 

turistiche e, percorrendo strade tortuose e ripidissime, raggiungeremo le 

cave più alte. Al termine, si prosegue in pullman fino a Colonnata per 

visitare e pranzare in  una “larderia”. Gusteremo un buon pranzo a base di 

Lardo di Colonnata, crostini, salumi e formaggi locali accompagnati da un 

buon bicchiere di vino.  

  Al termine del pranzo passeggiata libera per il piccolo borgo di Colonnata e, dopo aver acquistato 

ricordini e lardo, rientro ai camper previsto per le ore 16,00 circa.  

 Ore 20,00 cena di pesce al Ristorante da Pipino. La serata proseguirà come sempre con  divertenti 

giochi e musica.      
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LUNEDI’ 1° Maggio - ore 9,30 passeggiata in compagnia. Con i mezzi pubblici raggiungeremo  

l'antica Sarzana.  

La città conserva ben due castelli, e due fortezze. Oggi il borgo murato cinquecetesco è quasi 

rimasto intatto e presenta molte opere in ferro battuto che caratterizzano la città.  

Una delle curiosità poco conosciute è la cosiddetta reliquia "del sangue preziosissimo di nostro 

Signore Gesù Cristo. La reliquia ora è custodita nella Cattedrale di Santa Maria, precisamente 

nella cappella "del preziosissimo sangue", a destra dell'altare maggiore, e viene esposta il primo 

venerdì di ogni mese.  

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo libero, finalmente in spiaggia per godersi qualche raggio di 

sole prima del rientro.   

 

CONTRIBUTO USCITA: il pacchetto Camper Club prevede 1 pranzo in “larderia” + 2 cene presso il Ristorante Pipino 

con serate a tema + gita in pullman gran turismo e trasferimenti in 4X4 alle cave + servizio di visita guidata alle cave 

+ visita libera al borgo di Colonnata + visita guidata di Carrara + visita libera a Sarzana + parcheggio camper 

custodito presso l'area del ristorante da Pipino € 95,00 a persona  

 Contributo bambini da 6 a 10 anni per la partecipazione alle varie attività € 35,00  

 
Le prenotazione saranno valide solo con anticipo caparra di € 50,00 a persona entro e non oltre il 20/04/2017 

- Iban IT68 K031 2711 3000 0000 0001 014 
 

contattare Cristina 338/6151597 – Marilla 329/8569228 – Nicola 328/3218862 
 

Per chi non è socio, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento  

d'iscrizione temporanea di € 15,00 a camper 

 


