
PROGRAMMA A PARTENZA DA MULAZZO 

Liguria e Toscana insolite  

Dal 22 al 28 giugno 2019  

1 giorno : La Spezia Museo Navale Mulazzo  

Arrivo dei signori clienti alla Spezia. Incontro con la guida per la visita del Museo Tecnico Navale, il più antico 

del mondo. Al suo interno si potrà ripercorrere la storia della navigazione, delle esplorazioni geografiche al 

Polo Nord, degli armamenti della Marina Militare. Interessantissima la nuova sala dedicata a Guglielmo 

Marconi e alle sue sperimentazioni di trasmissione di onde corte effettuate proprio all’interno dell’Arsenale 

Militare della città. Per finire la visita nell’altrettanto nuovissima sala dedicata alle polene, statue lignee che 

venivano poste sulla prua delle navi. La sala è stata concepita come il molo di un porto dove sono attraccate le 

navi sulla cui prua si possono ammirare le polene. Trasferimento all’Hotel. Cena e pernottamento.  

2 giorno: Mulazzo –Parco Nazionale 5 Terre -Mulazzo 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per La Spezia. Ore 9.15 incontro con la guida in Viale Italia o Viale 

Fieschi dove si trova il punto di scarico dei bus turistici. Trasferimento a piedi verso la Stazione. Partenza in 

treno per Manarola. Visita della marina. Ore 11.30 circa partenza per Monterosso. Visita del borgo con la 

chiesa di San Giovanni Battista e l’Oratorio dei Neri. Pranzo libero. Primo pomeriggio trasferimento alla 

stazione di Monterosso, partenza in treno per Vernazza. Visita del borgo più elegante delle 5 Terre. Al termine 

rientro in treno alla Spezia. Rientro in treno a Pontremoli. Il bus attenderà i clienti alla stazione di Pontremoli 

per rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Piano B : E’ fatto divieto ai gruppi turistici di accedere alle 5 Terre in caso di allerta arancione o rossa 

per Ordinanze dei sindaci. In questo caso la giornata 5 Terre verrà sostituita con giornata a Parma.  

3 giorno: Mulazzo -La Spezia- Lerici- Portovenere- Giro Isole -Mulazzo  

Prima colazione in hotel e partenza in bus per La Spezia. Incontro con la guida.  Ore 9.00 partenza in battello 

per Lerici. Visita del borgo marinaro con il suo imponente Castello che domina il Golfo, il piccolo Oratorio 

gioiello del barocco e dedicato a San Rocco. Pranzo in ristorante. Ore 14.20 partenza in battello per 

Portovenere.  Ore 15.00 partenza in battello per il giro delle isole che formano l’unico arcipelago della Liguria 

e Patrimonio Unesco. Al Termine visita di Portovenere, borgo fortificato genovese con la sua bella chiesa di 

San Pietro costruita a picco sul mare.  Ore 17.20 partenza in battello per La Spezia. Rientro in hotel cena e 

pernottamento.  

4 giorno: Mulazzo Cave di Marmo Sarzana Mulazzo 

Prima colazione in hotel. Partenza per le Cave di Marmo di Carrara. Incontro con la guida e visita di una cava 

di marmo spiegata da una vera guida cavatore. Le Cave di Marmo si ergono maestose con la loro nivea 

bellezza, già sfruttate dai Romani. Degustazione light lunch in una larderia per gustare non solo il celebre lardo 

ma anche altri salumi e piatti tipici di Carrara. Al termine partenza in bus per Sarzana, signora della Val di 

Magra. Una passeggiata nel suo centro storico ci permetterà di ammirare la bella Cattedrale che custodisce la 

croce lignea più antica d’Italia, la fortezza, i bei palazzi che circondano la Piazza del Comune. Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

5 giorno: Mulazzo Bolgheri Donoratico Pisa Mulazzo 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Bolgheri, piccolo e tranquillo borgo, a due passi 

dal mare, reso immortale dai versi di Carducci nella poesia “Davanti a San Guido” e adagiato in una campagna 



bellissima fatta di viti e olivi. Questa è la regione del celebre vino Sassicaia. Passeggiata lungo il Viale dei 

Cipressi e nel paesino. Trasferimento al Museo Sensoriale e Multimediale del Vino dove si farà una 

interessante visita.  Pranzo a base di piatti tipici della zona al ristorante della Tenuta che ospita il Museo. La 

Tenuta risale al XVI sec.  di proprietà della Famiglia Della Gherardesca.  All’inizio era destinata alla 

coltivazione ed essiccamento del tabacco. Nel 1823 venne completamente restaurata in occasione della nascita 

del conte Ugolino Della Gherardesca e venne destinata all’accoglienza dei pellegrini. Ore 15.00 partenza in 

bus per Pisa. Sosta fotografica alla Piazza dei Miracoli, per ammirare i magnifici monumenti come la Torre 

pendente. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6 giorno: Mulazzo Lucca Pietrasanta Mulazzo 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Lucca e incontro con la guida. Visita della bellissima città toscana 

celebre per le sue imponenti Mura. Passeggiata nel centro storico a iniziare dalla Cattedrale di San Martino 

che conserva il Volto Santo e il Monumento funebre di Ilaria del Carretto, proseguendo per Piazza Napoleone, 

San Michele, Via Fillungo, Piazza dell’Anfiteatro.  Pranzo libero. Tempo a disposizione per attività personali. 

Ore 15.00 partenza per Pietrasanta e passeggiata nel centro storico della cittadina considerata capitale dell’Arte 

Moderna. Qui si possono incontrare opere di Igor Mitoraj e di Ferdinando Botero.  Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  

7 giorno: Mulazzo Pontremoli  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Pontremoli. Incontro con la guida per la visita della cittadina e 

del Castello del Piagnaro che ospita il Museo delle Statue Stele. Le Stele sono statue litiche scolpite solo nella 

loro parte anteriore e risalenti alla Preistoria, testimonianza della presenza dell’uomo già in quell’epoca. Al 

termine rientro Vs. sedi. 

 


