
TOUR DEL “MARMOLARDO” – 1-2-3 Maggio 2015
 
Festa del 1° maggio: dopo aver ricostituito il gruppo nella prima uscita e scaldato le gomme nella 
seconda, si comincia a far sul serio.
Uscita "lunga" di 3 giorni per visitare uno stupendo territorio della Toscana:

LA GARFAGNANA
Venerdì 1 maggio
Ritrovo alle ore 8,15 presso l'area di servizio di Arino. Partenza ore 8,30
Con percorso autostradale in A4, A13 e A1 fino a Sasso Marconi, incontro volante area di servizio 
Terme Euganee (ore 8,50) e area di servizio Ferrara (ore 9,20) per i soci padovani.
Lasciata l'autostrada, dopo sosta benzina, per tortuose strade secondarie raggiungiamo Pavullo del 
Frignano per la sosta pranzo ore 13,00 : pranzo libero.
Partenza ore 14,30 per il passo delle radici che ci porta a Castiglione in Garfagnana ore 16.00 : visita
Ripartenza alle 17.30, sosta benzina ( non sono previste soste il sabato) ed arrivo all'hotel alle 18,30
sistemazione, doccia e cena alle 20,00. Totale circa 350 km

Sabato 2 maggio
Tour in collaborazione con Motorradtoskana con moto-guida.
Partenza del Tour del Tour del Marmo, Lardo e Garfagnana, dopo colazione intorno alle 9.30.
Raggiungeremo le Cave di Marmo percorrendo tutte strade secondarie immerse nella Natura delle Alpi 
Apuane con sosta al castello di Fosdinovo (visita facoltativa non compresa).
Ore 11.00 circa arrivo alla cava di “Fantiscritti”, visita all’interno della cava con pulmino (durata di circa 
35/40 minuti).
Al termine della visita, partenza per Colonnata e pranzo a base di Lardo presso una tipica 
Larderia/Osteria.
Nel pomeriggio arriveremo a Massa per poi iniziare la salita che ci porterà ad attraversare le Alpi 
Apuane tornando così in Garfagnana,
Ultima sosta a Castelnuovo di Garfagnana per poi raggiungere il nostro Hotel. Totale circa km 170.

Domenica 3 maggio
opzione 1
Dopo colazione alle 9,30 partenza per Lucca: ore 11,00 visita e pranzo libero. (75 km)
Si riparte alle 15,00 in direzione Collodi e successivamente ingresso in autostrada A11, A1, A13, A4 
arrivo a casa alle 19,00 circa traffico permettendo. totale circa 360 km
"Possibilità, per chi vuole, di evitare il tratto autostradale fino a Bologna percorrendo la statale 
Porrettana.totale circa 370 km"

NOTE
Il costo a persona è di 170,00 euro (160,00 se superiamo le 20 persone)e comprende:
pernottamenti e cene presso l hotel Belvedere al passo dei Carpinelli (LU),�
la visita alle cave di marmo ed il pranzo a Colonnata.

La visita guidata al museo di Felino costa 4,00 euro
il menù alla locanda del castello 15,00 euro

Il percorso, interamente asfaltato, è molto panoramico ma anche tortuoso.
Si consiglia una andatura slow dedicata soprattutto ad ammirare i paesaggi. L’itinerario potrà subire 
delle variazioni legate ai tempi di visita nonché alle condizioni meteo. 


