
LA MONTAGNA 
DI MARMO le 
Alpi Apuane 

con The BYK 
TOUR in MOTO  

dal 10 al 12 Settembre 2021 
durata 3 giorni/2 notti 
700 km circa 
 

L’illusione ottica ti lascia senza fiato: dalla costa del 
Mediterraneo sembra che anche in piena estate le 
Alpi Apuane siano coperte di neve: vette ghiacciate, 
fredde, bianche, che si stagliano sul verde delle 
colline. Ma basta imboccare la strada che si inerpica 
dalla valle del Ravaccione e la “neve” si scioglie: ci si accorge che il bianco è dato dalla polvere di 
marmo, gli scarti di oltre 2000 anni di estrazione. La bellezza del marmo di Carrara incantava gli 
antichi e non è un caso che sia stato quello dei grandi Maestri come Michelangelo, Canova, 
Donatello, Bernini. Si narra che Michelangelo si recava spesso nelle cave in cerca del blocco di 
marmo perfetto, incidendo la sua “M” sulle pareti di roccia come segnale per i tagliatori.  

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 560,00 p/persona in 
camera doppia - Suppl. singola € 45,00  
Quota minimo 10 partecipanti (l’agenzia Your Destination si riserva di cancellare il viaggio 21 giorni 
prima della partenza).  
 
Nessuna riduzione terzo letto - Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 persona in camera doppia, € 43 in singola 
(solo per motivi medici documentabili, no riacutizzazioni malattie preesistenti) da stipulare al momento dell’iscrizione.  
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo del 25% per persona che verrà restituito in caso di cancellazione del 
viaggio. 

 
La quota comprende: assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 2 stelle o B&B 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 cene in ristorante; mezza giornata di visita alle cave di marmo con 
escursione in fuoristrada al bacino marmifero; ingresso alla Rocca di Malaspina, ingresso alla Grotta Turistica Antro del 
Corchia; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio.  
 
La quota non comprende: pasti non previsti in programma, bevande durante i pasti; ingressi se previsti durante le visite 
o biglietti di funivie; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; assicurazione 
annullamento; spese autostradali, pedaggi, consumi e manutenzione del proprio mezzo; assicurazione Rc del mezzo; 
spese a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO 28 LUGLIO 2021 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle 
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma. 


