
LUNIGIANA
OFF ROAD • 2022

€390
a persona

PROGRAMMA 
VENERDÌ 22 APRILE

CONTACT US  •  Davide 340 2223520  •  davide@herero4x4.it  •  Matteo 347 8508976  •  matteo@herero4x4.com  •  Follow us    

TOSCANA

Sarzana
Cave di Marmo

Val di Vara

La conferma della prenotazione
dovrà avvenire entro l’08-04-2022
mediante versamento della somma totale
sul conto corrente IBAN
IT65I0306951062100000011089
intestato ad Herero 4x4 srl.

Costo a persona € 390            Bambino € 250 
La quota comprende:
3 pranzi (di cui 1 al sacco)
2 cene
3 pernottamenti con prima colazione
Ingresso Cave di Marmo con guida
Assicurazione
Guida locale
Fotografo

Ritrovo in serata presso “Porto Turistico Residence 
Marina 3B” a Sarzana (SP). Pernottamento.

DOMENICA 24 APRILE
Il giro Off Road della domenica parte dalla Val di Vara e si apre, strada facendo, sugli stupendi panorami che spaziano 
sulle due vallate formate appunto, dai principali corsi d'acqua che attraversano il territorio, il Vara ed il Magra e scorgendo 
talvolta, anche tratti panoramici appartenenti alla storica Lunigiana. Salendo da Stadomelli ed attraversando Beverone, 
giungeremo in località Casoni di Suvero, importante crocevia della famosa Alta Via dei Monti Liguri, a quota 1000 mslm. 
Cambiando versante, scenderemo di nuovo verso Veppo e Rocchetta Vara.
Successivamente saliremo di nuovo alla quota più alta per trasferirci nella vallata di Calice al Cornoviglio dove domina uno degli 
spettacolari castelli presenti sul territorio, Castello Doria Malaspina. Inizieremo la discesa e incontreremo i paesi di Bolano e Mon-
tedivalli, il primo in Liguria e l'altro in Toscana, due località confinanti ed incastonati fra di loro in maniera tale da "confondere" e misce-
lare le persone che vi abitano, dando vita alla popolazione “ibrida” che, da sempre, vive in queste zone. È previsto il pranzo al sacco.
Rientro per cena e pernottamento a Sarzana.

Giornata dedicata a prove tecniche in pista off road su fondo naturale presso Sarzana Fuoristrada Club con grigliata per tutti presso la strut-
tura. Dopo pranzo saluti di rito.

LUNEDÌ 25 APRILE

SABATO 23 APRILE
Partendo dal litorale, ci portiamo in direzione delle Cave di Marmo, inserite nella 
catena delle Alpi Apuane, dove visiteremo tutti e 3 i bacini marmiferi presenti a Car-
rara. Salendo da Torano, vedremo le cave famose per essere state visitate dallo scul-
tore Michelangelo Buonarroti e la più bella e famosa cava in galleria del mondo, "Galleria 
Ravaccione n. 84" (detta cava di Carlon, dal nome di colui che l'ha aperta), dove si potrà 
ammirare la splendida "Cattedrale". Da qui la galleria ci trasferirà direttamente nel bacino di 
Miseglia, dove, dalla località Fantiscritti, avremo modo di salire sino al punto più alto (circa 
1000 mslm) del bacino più grande, il centrale, detto "Canalgrande".
Arrivati in vetta inizieremo la discesa nel terzo dei bacini, quello di “Colonnata”, senza abbandona-
re il percorso Off Road.
In questa vallata, tempi tecnici permettendo, potremo visitare la storica "Cava romana", ricavata agli 
albori dell'estrazione del marmo di Carrara, iniziata fra il II ed il I sec. a.C.
Un percorso sterrato che si snoda attraverso le colline ed i vigneti massesi che producono il prelibato vino 
di Candia, ci condurrà sino al Centro Trekking del Monte Brugiana, dove avremo modo di ristorarci a 
dovere. Dopo pranzo procederemo tra gli antichi vigneti fino a Massa Marittina.
Rientro a Sarzana. Cena a base di pesce presso il Ristorante La Darsena a Sarzana. Pernottamento.


