
CLUB BALESTRERO V.M.C. VEICOLI D'EPOCA - LUCCA 
FEDERATO ASI 

GITAALLE CAVE DI MARMO DI CARRARA 
MANIFESTAZIONE TURISTICO-CULTURALE PER AUTO E MOTO STORICHE 

Domenica 6 ottobre 2019 
PROGRAMMA 

h. 8:00 

h. 9:00 

h. 10:00 

h. 10:30 
h. 12:30 

h.16:00 

Ritrovo presso la Sede del Club Balestrero, Via Savonarola 384/D - Lucca, per la 
verifica dei documenti e l'iscrizione degli equipaggi. 

Partenza per Carrara. Uscire al casello di Carrara, alla fine dell'uscita girare a sinistra 
su viale Galilei in direzione Carrara. Dopo il sottopasso (km. 1,2) girare a destra su 
SSl Aurelia e fermarsi lungo la strada per il raggruppamento. 

Appuntamento con gli equipaggi provenienti da altre destinazioni nel luogo di 
raggruppamento sulla SS 1 Aurelia. Dirigersi verso Carrara fino al parcheggio 
Esselunga e alla rotonda prendere la 3a uscita (viale XX Settembre). Tenere sempre 
la destra su viale XX Settembre e proseguire su via Roma, sempre sulla destra. 
Alla piccola rotonda (km. 6,5) prendere la 2a uscita e proseguire diritto per 600 metri 
costeggiando l'Ospedale. Superare il ponte e girare a sinistra nella 2a strada (quella in 
salita) in direzione Miseglia (via del Cavatore). Percorrere questa strada (attraversare 
Mise glia), superare il ponte di Vare ( a diritto) ed arrivare, dopo alcuni tornanti, alla 
Cava di Fantiscritti (km. 11,9). 

Visita della Cava di Fantiscritti e degustazione di prodotti all'interno della Cava. 

Partenza per Marina di Massa. Imboccare la galleria (dopo la cava) di 1 km. e 
all'uscita girare a sinistra per Colonnata. Al bivio seguente ( circa 200 metri) girare a 
destra per Carrara. Attraversare l'abitato di Bedizzano e di Cadena, mantenendosi 
sulla via principale. Alla fine della discesa girare a sinistra in direzione Massa e allo 
stop girare a sinistra, sempre in direzione Massa. Proseguire per circa 5 km. fino a 
Massa ed arrivare alla Farmacia (sulla sinistra) e qui girare a destra su via Pomezia. 
Al semaforo girare a destra su via Aurelia Ovest. Dopo 600 metri, alla rotonda, 
prendere la 3a uscita e proseguire per 2,5 km. Alla rotonda, 2a uscita in direzione 
mare. Alla rotonda 2a uscita. Alla rotonda la uscita in direzione Carrara-Avenza. 
Dopo 300 metri girare a sinistra su via Massa-Avenza e poi girare a destra su via 
Ricortola. In fondo alla strada ( di fronte al negozio di macelleria-polleria) girare a 
destra in via Pietrasanta e dopo 100 metri arrivo al Ristorante Cavallino Rosso, Via 
Pietrasanta 36 a Marina di Massa, tel. 0585/86.94.67. 

Termine della manifestazione. 

Quota di iscrizione con veicolo storico:€ 30,00 a persona. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria del Club al n. 0583/490.790. 
Le iscrizioni saranno effettuate la mattina dell'evento. 
Numeri utili: Michele Lumbroso 338/695.45.44 

Massimo Minerva 338/409.44.28 
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