
 

 

 

Weekend Adventure by TOURATECH ITALIA 

dal 1 al 3 ottobre 2021 

Nella bellissima Garfagnana (LU) 

Tipologia di percorso e equipaggiamento richiesto: 

Difficoltà:                                      medio/facile  

Dotazioni obbligatorie:               Gomme di tipo 

                                                      tassellate o molto simili. 

            Kit di Primo Soccorso. 



Data di chiusura iscrizioni e comunicazione di tutti i dati 

relativi alla registrazione di persone e mezzi 

tassativamente entro il 26 settembre 2021. 

                                        

 

Castagni, lardo, marmo e sterrati per un fantastico 

mix polveroso ed unico. 

 

 

La Garfagnana: è un'area della provincia di Lucca, in Toscana, compresa tra le Alpi Apuane e 

l'Appennino Tosco emiliano. Confinante a Nord con la Lunigiana, a Ovest con la Versilia e la 

provincia di Massa, a Est con la regione Emilia-Romagna (province di Modena e Reggio Emilia) e a 

Sud con la Lucchesia, è interamente attraversata dal fiume Serchio e dai suoi molti affluenti ed è 

ricchissima di boschi. 

La Garfagnana, la Grande Selva, ricca di boschi di Castagni e Faggi, offre un'ampia varietà di 

paesaggi, a partire da una fascia montana impervia e incontaminata, rocciosa sulle Alpi Apuane, 

prativa e dal declivio più dolce in Appennino, che si trasforma alle quote minori in un collina ricca di 

prati e coltivi di una particolare bellezza paesaggistica. Il corso del fiume Serchio con un ampio greto 

sassoso (in Garfagnino "la Jara") segna ovunque il centro del declivio della vallata. 
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Giornata di venerdì. 

Ritrovo dalle ore 15,00 alle 18,00 per il check-in presso: 

HOTEL BELVEDERE  

Via Statale 445, al numero civico 57 

Località Casone Carpinelli, Menucciano (LU) 

GPS: Lat. 44° 12’ 07” Long. 10° 13’ 37” 

 

Ore 19,00 aperitivo di benvenuto con prodotti tipici della zona. 

Ore 20,00 cena a degustazione con prodotti tipici della Garfagnana. 

 

SI RICORDA DI ARRIVARE IN HOTEL CON IL PIENO DI BENZINA.   

Durante il Tour del sabato non sono previsti passaggi in paesi con distributori di carburante. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE!!! 

Devono essere comunicati quanto prima il modello e la targa della moto partecipante, per il 

rilascio dei permessi di transito. 

 

 

Giornata di sabato. 

Colazione dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

Partenza prevista per le 9.20 per il tour IL TETTO DELLA GARFAGNANA e rientro in Hotel in serata 

intorno alle 18.00. 

Ritrovo in Hotel alle 19.30 per la seconda cena di degustazione di piatti tipici. 

 

Giornata di domenica 

Colazione dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

Check-out entro le ore 9.30. 

Partenza prevista per le 9.40 per il tour IL MARMO DELLE APUANE E LE SUE CAVE. 

Dopo il pranzo a Colonnata intorno alle ore 15.30 Vi accompagneremo direttamente all’ingresso 

della autostrada A15, casello di Carrara. 



 

 

TOUR: IL TETTO DELLA GARFAGNANA 

 

Partenza dall’Hotel, via asfalto raggiungiamo Monte Argegna, prendiamo la prima strada 

bianca che da quota 1000 mt in circa 10 km sale a 1700 mt del Monte Tondo, sempre su 

sterrato arriviamo a Ponteccio. 

Dopo 5 km di asfalto, rientriamo sullo sterrato per raggiungere l’Oasi di Lamastrone, 

riprendiamo l’asfalto attraversando il Parco dell’Orecchiella, immerso in un secolare bosco 

di castagni, poi altro tratto sterrato fino al Casone di Profecchia, dove pranzeremo. 

Passo delle Radici e San Pellegrino in Alpe, saranno le nostre prossime tappe per poi 

scendere fino a Castelnuovo Garfagnana, centro più importante e caratteristico della 

Garfagnana, 30 km di curve ci separano dal Lago di Gramolazzo, specchio naturale del 

Pisanino, cima più alta delle Alpi Apuane; un ultimo tratto di sterrato ci porta all’hotel.  

Note:  

Le parti del tour in sterrato sono facoltative.  

Possibilità di fare un percorso guidato alternativo tutto su asfalto. 

 

TOUR: IL MARMO DELLE APUANE E LE SUE CAVE: (percorso 100% asfalto) 

Partenza dall’Hotel, direzione Castelnuovo Garfagnana, attraverseremo le Alpi Apuane, 

raggiungeremo il Passo del Vestito percorrendo una bellissima strada che attraversa un 

canyon naturale, da qui proseguiamo verso le cave di Marmo e la cava più famosa al 

mondo dei Fantiscritti. 

Dopo la visita nella cava dei Fantiscritti, attraversando una buia galleria raggiungiamo 

Colonnata, dove ci sarà il pranzo. 

(Dopo il pranzo a Colonnata intorno alle ore 15.30 Vi accompagneremo direttamente all’ingresso 

della autostrada A15 casello di Carrara.) 

 

 

 

 



 

 

I PRINCIPALI “NUMERI” DEL VIAGGIO: 

 

 

 

PERNOTTAMENTO:  albergo a tre stelle, con sistemazioni in camere doppie / matrimoniali , 

TV Led Sat con canali anche in tedesco e inglese, connessione WI-Fi, cassaforte, frigo, 

telefono,  

TIPOLOGIA DEL PERCORSO: Strade sterrate con permessi dedicati / asfaltate a norma della 

circolazione stradale vigente. 

DURATA: 3 giorni e 2 notti 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE CON PERNOTTAMENTO IN ALBERGO IN MEZZA PENSIONE E PRANZI 

DURANTE I TOUR. 

(minimo 20 persone) 

Quota iscrizione pilota € 330,00 

Quota iscrizione passeggero € 330.00 

Supplemento camera singola € 25.00 a notte 

 

 
 
                 
           
 
 
 



 
 
 
 
 LA QUOTA COMPRENDE:  

 

• N. 2 Pernottamento in albergo con sistemazioni in camere doppie / matrimoniali con TV 

led sat connessione Wi-Fi, cassaforte, frigo, telefono. 

• Tassa di soggiorno. 

• N. 2 Colazione all’italiana a buffet, con torte fatte in casa, prosciutto e formaggi servita 

secondo le direttive Covid. 

• Aperitivo di benvenuto del venerdì. 
• Cena Easy del venerdì sera compreso vino delle Cantine Lunae , acqua e caffè. 

• Pranzo del sabato in locale tipico (senza alcolici). 

• Cena del sabato a degustazione con prodotti tipici compresa di vino delle Cantine 

Lunae, acqua e caffè. 

• Ingresso alla cave di marmo dei Fantiscritti con la propria moto (l’unica cava in galleria 

di marmo attiva, aperta al pubblico). 

• Pranzo della domenica a Colonnata, in tipico ristorante con menu a base del vero di 

Lardo (incluso solo un bicchiere di vino). 

• Comunicazione alle autorità competenti, con autorizzazioni per il transito su i percorsi in 

off road del sabato. 

• Garage e piccola officina per le riparazioni, attrezzata con quasi tutto per ripartire con la 

propria moto. 

• Parcheggio gratuito al chiuso o video sorveglianza. 

• Tre accompagnatori in moto. 

• Assicurazione di viaggio standard. 

• Gadget di partecipazione Touratech. 

• servizio di recupero moto con PICK-UP 4x4 in caso di emergenza.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 

• Amari, liquori ecc., tutte le consumazioni extra. 

• Che dovranno essere pagate in contanti al momento della consumazione o addebitati sulla      

camera. 

• Carburante e pedaggi del proprio veicolo. 

• Assistenza meccanica.  



• Tutto ciò che non è indicato nella “la quota comprende”. 

                

TOURATECH ITALIA, per i suoi tour collabora con: 

 

 

 

SAND LOVER Travel 
www.sandlovertravel.it 
Sede Legale Tour Operator: Via L.Ostiano, 259 - 26043 Persico Dosimo (CR) 
Sede Agenzia Viaggi: Via Volta,13 - 30020 Marcon (VE) 
Sede Agenzia Viaggi:via L.Ostiano,263 - 26043 Persico Dosimo  
Tel: +39 041 8878976 • Cell:+39 334 7155802 Tel: +39 0372 1666430 
info@sandlovertravel.it  

www.sandlovertravel.it 
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