TOUR ENO – ARCHEOLOGICO
Il tour si svolge nell’arco di una giornata e prevede l’arrivo e la partenza da una delle due stazioni
ferroviarie più vicine a Castelnuovo Magra e Luni ovvero: Sarzana o Carrara – Avenza,
si snoda poi come di seguito riportato:
- Presa alla stazione scelta;
- Trasferimento, con macchina o pulmino nove posti, fino al borgo di Castelnuovo
Magra, con fermata in piazza Querciola, sotto la Turris Magna;
- Attraversamento e visita del borgo a piedi, per raggiungere la sede dell’Enoteca
Regionale della Liguria, presso il Museo del Vermentino nel giardino di Palazzo
Amati Cornelio Ingolotti;
- Degustazione guidata di tre etichette e assaggio di prodotti tipici;
- Trasferimento al piano, presso il ristorante Palomita Blanca, pranzo con specialità della cucina
spezzina e/o ligure e vermentino Colli di Luni;
- Trasferimento al Museo Archeologico Nazionale e area archeologica dell'antica città di Luni;
- Visita al Museo Archeologico Nazionale e all’area archeologica, unico scavo romano di Liguria;
- Trasferimento alla stazione ferroviaria prescelta e rientro.

______________________________________________________________________________
Costo pacchetto a partire da:
• minimo due persone € 120,00/ps
• fino a 8 persone € 100,00/ps
______________________________________________________________________________

Incluso
• transfer da e per stazione ferroviaria Sarzana o Carrara - Avenza
• trasporto con auto o pulmino 9 posti
• assistenza durante tutta la durata del tour
• visita con degustazione nella sede di Castelnuovo Magra dell’Enoteca Regionale della Liguria
• pranzo degustazione cucina ligure presso ristorante Palomita Blanca (o se di domenica presso
altra struttura)
• ingresso al Museo archeologico nazionale
NON incluso
• biglietti treno
• cena
• extra e mance
•
eventuali ore di sosta aggiuntive
• eventuali ingressi ad altri musei, parchi e similari qualora previsti
• tutto ciò che non è specificato alla voce “Incluso”
Nel caso di visite con chiusura del Museo nel pomeriggio si effettuerà la degustazione e la visita del
Borgo di Castelnuovo Magra dopo il pranzo e la visita del Museo al mattino.
______________________________________________________________________________
ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA
Segreti, storie e sapori dei vini di tutta la Liguria racchiusi in
un solo luogo, stiamo parlando dell'Enoteca Regionale della
Liguria, con sede nello spezzino, a Castelnuovo Magra, nel
cinquecentesco Palazzo Amati Cornelio Ingolotti, in via
Vittorio Veneto 2.
Qui si possono visitare: la sala delle vasche, una cantina a
volta con tine di marmo originariamente usate per la
conservazione dell'olio, e il vicino Museo del Vermentino,
dove è possibile effettuare degustazioni dei vini dei Colli di
Luni e di altre zone vitivinicole liguri.
Orario: qualsiasi giorno della
settimana su prenotazione con
almeno un giorno di anticipo
Conoscenza lingue straniere: tedesco, inglese, svedese
Prodotti: vini DOP/IGP, vini passiti, spumanti VSQ e particolari liguri –
produzioni agricole e agroalimentari di qualità di Regione Liguria – prodotti
tipici e locali.
In accompagnamento alla degustazione saranno presentati tre stuzzichini (a nostra scelta), tra alcune
delle specialità enogastronomiche della Liguria e/o della Lunigiana
______________________________________________________________________________

RISTORANTE PALOMITA BLANCA

Un luogo dove puoi assaporare una vera e propria Food
Experience che va dai piatti a base di pesce di giornata
…alla cucina casalinga con pasta fatta in casa e ragù
casalingo…
Siamo nella Terra del Vermentino dei Colli di Luni questo
straordinario vitigno autoctono che è possibile trovare ben
rappresentato nella nostra cantina con i maggiori produttori
locali.

Via Borgolo 15 - 19033 Castelnuovo Magra
Orari:
Lunedi—Sabato 12:00–15:00 e 19:00–23:00
Domenica Chiuso
______________________________________________________________________________
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Il Museo archeologico nazionale e area archeologica
dell'antica città di Luni è la principale istituzione archeologica
del Levante ligure per dimensioni e importanza scientifica delle
sue raccolte.
La struttura, dipendente dal Polo Museale della Liguria,
comprende in maniera esclusiva reperti rinvenuti all'interno
dell'antica città romana di Luna a seguito delle ricerche
effettuate nel corso dei secoli; la maggior parte di quanto
esposto è frutto degli scavi condotti a partire dalla metà del
'900.
Attraverso un allestimento che ha privilegiato un'impostazione di tipo tematico, è possibile seguire
l'evoluzione della città di Luna dalla fondazione, avvenuta nel 177 a.C., fino all'epoca imperiale
avanzata, con qualche testimonianza anche della fase altomedievale.
Il percorso di visita si svolge presso l’abitato antico all’interno dell’area archeologica che comprende
gran parte dello spazio racchiuso dalle mura e l’anfiteatro.
Orari:
Da aprile a settembre: martedì - domenica | 8.30 - 19.30 lunedì** | chiusura settimanale
**dall'11 giugno al 3 settembre aperti il lunedì 8.30 - 13.30
Da ottobre a marzo: martedì - sabato | 8.30 - 19.30 - lunedì |
chiusura settimanale

prima domenica del mese | 8.30 - 19.30 (altre domeniche 8.30-13.30)
Il 25 dicembre il museo resterà chiuso, mentre il 26 dicembre sarà aperto fino alle ore 13.30.
Visite accompagnate all'Anfiteatro:
dal 1 ottobre al 31 maggio | ore 10:30 e 15.00 - dal 1 giugno al 30 settembre | ore 10:30 e 17:00
A causa della carenza di personale le visite accompagnate all'anfiteatro saranno garantite solo in caso
di presenza di un numero minimo di operatori.
______________________________________________________________________________
Per info e prenotazioni non esitate a contattarci:
° Organizzazione (Enoteca): AgriService SCrl - Tel e fax: 0187 677406 - 391 7820041 email: agriservicemail@gmail.com
° Transfer: Bassano Tour 331 3273737 – email bassanotour@gmail.com
° Ristorante: Palomita Blanca 389 8049056

