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LE CAVE DI MARMO
Domenica 17 Ottobre 2021
Caro Socio e Passeggero,
ti aspettiamo domenica 17 Ottobre per andare a visitare insieme la cava di marmo “Galleria Ravaccione
n.84” nel cuore dei bacini mammiferi di Carrara.
Una guida ci mostrerà le immense stanze della “Cattedrale di marmo” e ci fornirà informazioni relative
alla nascita della cava in galleria, ai macchinari e loro utilizzi, alle tecniche di estrazione.

Sarà inoltre

possibile ammirare il Murale di Ozmo che ripropone la Genesi di Michelangelo
Programma: ritrovo Domenica 17 Ottobre 2021 – Ore 08:00 Area di Servizio S. ILARIO SUD (A12
Genova-Rosignano Marittimo direzione LIVORNO tra Genova Nervi e Recco) con il pieno di benzina.
Percorso: Tratto autostradale fino a La Spezia, percorso attraverso il Parco Regionale Montemarcello
Magra, Fosdinovo, visita alla Cava di Marmo.
Dopo la visita alla Cava di marmo che avrà una durata di circa 45 minuti, ci sposteremo verso Colonnata
dove è prevista una sosta per degustare il famoso lardo insieme a salumi, formaggi e alla pasta fritta.
Il percorso del rientro prevede di passare da Borgo Val di Taro, Passo Centro Croci, Varese Ligure fino ad
arrivare a Sestri Levante e poi a Genova.
Prezzo Soci: 30 euro (a persona) che comprende la visita alla cava e la degustazione a Colonnata.
Al fine di rispettare le normative che regolano questo periodo di emergenza sanitaria, l’evento
prevede un numero chiuso di partecipanti al fine di mettere la nostra salute e quella dei nostri amici
sempre al primo posto!
Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro giovedì 14/10/2021 utilizzando la mail
del club info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri:

347 2295878 Marco

335 1047522 Augusto

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour.
In caso di mancata partecipazione a fronte della conferma potrà essere richiesto il versamento parziale o
totale della quota.
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L’organizzazione del motoclub si riserva di annullare l’evento per cause di forza maggiori derivanti da
situazioni meteorologiche, calamità o in caso di adozione di provvedimenti della Pubblica Autorità più
restringenti riguardanti aspetti sanitari di prevenzione e contrasto al c.d. Corona Virus.
Con la speranza che l’iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua partecipazione, Ti
salutiamo cordialmente.
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