
 
 

 
 

1° giorno. Arrivo in prima mattinata a Lucca, incontro con la guida e inizio della visita. Imponenti 

sono le mura alberate d’epoca rinascimentale che circondano completamente il centro storico, le 

strade medioevali sono fiancheggiate da eleganti negozi e botteghe artigiane, chiese e piazze si 

alternano creando inusuali prospettive. Il centro storico è chiuso al traffico, si ha così la possibilità 

di vivere in un'atmosfera d’altri tempi. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento del gruppo in 

Versilia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno. Dopo la prima colazione, partenza in direzione 5 Terre, incontro con la guida a Carrara 

e proseguimento per La Spezia. Lungo la via panoramica che conduce a Monterosso, sarà possibile 

scorgere, dall’alto, l’imponenza dell’Arsenale militare e degli insediamenti della Marina ad essi 

correlati, da qui è possibile godere lo spettacolare panorama del Golfo con le Alpi Apuane sullo 

sfondo. Ci fermiamo a Manarola, da qui sarà possibile raggiungere a piedi Rio Maggiore 

percorrendo la famosa via dell'amore. Da Rio Maggiore si prosegue in treno fino a Vernazza, la 

perla delle 5 terre, visita della chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia. Proseguimento in 

treno in direzione Monterosso. Pranzo in ristorante. Dopo la visita di Monterosso, alle ore 16,00 

rientro in traghetto. Comodamente seduti, sarà possibile contemplare i borghi ed i vigneti delle 

Cinque Terre fino a Portovenere. Dopo una sosta, imbarco per La Spezia, arrivo previsto per le ore 

18.30. Il bus sarà ad attendere il gruppo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno. Dopo la prima colazione partenza per Carrara, incontro con la guida e proseguimento 

per uno dei bacini di estrazione marmifera, visita ad una cava. Proseguimento per Colonnata, 

famosa per il Lardo ed altri piatti che caratterizzano la tradizione locale. Degustazione in una 

larderia. Pranzo tipico in ristorante.  

 

Programmi e preventivi personalizzati su richiesta. 
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