
 

 

 

 

 
 

CINQUE TERRE, IL MARMO DI 
CARRARA E GENOVA  

Dall’ 8 al 10 aprile 2022 
 

1° giorno: VALBELLUNA-CAVE DI CARRARA-VERSILIA 
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova, 
Bologna con sosta lungo il percorso per la colazione in 
autogrill. 
Arrivo nella zona di Carrara e pranzo in ristorante con 
specialità tipiche. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e proseguimento 
per le valli del marmo di Carrara, i bacini marmiferi 
più grandi al mondo.  
In particolare visiteremo la valle di Colonnata, quella 
più orientale che offre facile accesso a pullman di tutte le 
dimensioni e permette la visita alla Cava Romana, al borgo di Colonnata e sostare in luoghi 
panoramici.  
Durante il tragitto la guida fornirà informazioni sulla storia, l’economia 
e la geologia del territorio di Carrara e fornirà spiegazioni sui metodi 
moderni di escavazione del marmo. 
Dopo questa interessante visita, si prosegue a piedi (25 minuti circa) 
per il borgo di Colonnata , il più antico borgo di cavatori, patria del 
famoso Lardo di Colonnata. 
La visita al paese permetterà di conoscere i produttori del lardo e farsi 
raccontare i segreti che rendono questo salume, unico al mondo. 
A seguire sarà offerta anche una degustazione ed avrete la 
possibilità di acquistare il lardo direttamente dal produttore. 
Proseguimento del viaggio verso la Versilia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: CINQUE TERRE-PORTOVENERE-MONTEROSSO-LA SPEZIA-VERSILIA 
Colazione in hotel e trasferimento al porto di La Spezia. 
Incontro con la guida e partenza in motonave per la visita delle Cinque Terre: Rio Maggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza il borgo più colorato, Monterosso il borgo più grande. 
Sosta a Portovenere per ammirarne gli scorci 
pittoreschi, l’unicità degli antichi portali delle 
case torri che si allineano strette l’una all’altra sui 
carrugi e sulla calata.  
Proseguimento in motonave per il caratteristico 
paesino di Monterosso, arrivo e passeggiata fino 
al ristorante. Degustazione libera del famoso 
vino locale in enoteca lungo il percorso. 
Ore 13,00 Pranzo in ristorante con specialità 
marinare.  
Nel pomeriggio partenza in treno da Monterosso per La Spezia , dove ritroveremo il pullman in 
zona Stadio  (a circa 15-20 minuti piedi). 
Eventuale sosta a Manarola o Rio Maggiore (FACOLTATIVO A PAGAMENTO). 
Da Manarola si poteva percorrere a piedi la romantica e tanto celebrata “Via dell’amore”, 
intagliata nella roccia a strapiombo sul mare punteggiata da panchine con citazioni di famose 
poesie d’amore.  



 

 

 

 

A seguito di una frana avvenuta nel 2012, il sentiero è stato chiuso al pubblico, per venire 
riaperto nel 2015 solo per un breve tratto. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: GENOVA E L’ACQUARIO-VALBELLUNA 
Colazione in hotel e partenza per Genova.  
Incontro con la guida e visita della città marinara: la 
Cattedrale di S. Lorenzo, Palazzo Ducale, Piazza S. Matteo 
e il quartiere della famiglia Doria, via Garibaldi, la 
rinascimentale strada "nuova" o “aurea”, con i suoi palazzi 
“Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco”, Palazzo S. Giorgio 
e il porto antico, la casa di Cristoforo Colombo, etc..  
Un eventuale giro panoramico in pullman permette di 
raggiungere la spianata di Castelletto da cui si domina 
tutto il centro storico dall’alto e di vedere alcune piazze 
della città moderna. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche nella zona del porto. 
Nel pomeriggio, per chi lo desidera, visita libera del famoso Acquario, il più grande d’Europa 
(durata della visita 2h circa). 
Su 10.000 mq di superficie espositiva troviamo circa 600 differenti specie acquatiche nelle loro 
ambientazioni: la simpatia delle foche, l’intelligenza dei delfini, la goffaggine dei pinguini, 
l’inquietante calma degli squali e la dolcezza dei cuccioli del mare vi accompagneranno lungo il 
percorso.  
Al termine della visita partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill. 
Arrivo previsto nei luoghi di partenza in tarda serata.  
 
QUOTA DI VIAGGIO (BASE 40 PAX): € 430,00 a persona 
QUOTA DI VIAGGIO (BASE 35 PAX):€ 440,00 a persona 
QUOTA DI VIAGGIO (BASE 30 PAX): € 450,00 a persona 
QUOTA DI VIAGGIO (BASE 25 PAX): € 460,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** in Versilia con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati, pranzo in ristorante con specialità tipiche zona Carrara il 1° giorno, 
pranzo in ristorante con specialità marinare a Monterosso il 2° giorno, pranzo in ristorante con 
specialità tipiche a Genova  il 3° giorno, cene in hotel il 1° e 2° giorno, bevande ai pasti, piccola 
merenda in larderia (lardo, salumi locali,  1 bicchiere di vino), servizio guida mezza giornata alle 
Cave di marmo il 1° giorno, servizio guida giornata intera alle Cinque Terre il 2° giorno, servizio 
guida mezza giornata a Genova il 3° giorno, motonave La Spezia-Portovenere-Monterosso il 2° 
giorno, biglietto del treno Monterosso-La Spezia il 2° giorno, auricolari personali per le visite 
guidate, cartellina di viaggio, assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a mostre e musei, Acquario di 
Genova € 19,00, eventuale tassa di soggiorno, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 
 
 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5 LENTIAI   - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 

TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o 
cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
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