
 

 

 
 
4x4FEST EXPERIENCE: MENO DUE GIORNI AL VIA A CARRARA E DINTORNI 
OLTRE TRECENTO LE ISCRIZIONI PER I TOUR ALLE CAVE 
 
Carrara – È tutto pronto per il 4x4 Fest Experience in programma il 15 e 16 ottobre a Carrara. La prima 

tappa delle due previste per la ventesima edizione della manifestazione ha preso ormai completamente 

forma e il pubblico ha risposto con affetto e calore aderendo a tutte gli appuntamenti in programma. 

Il boom di iscrizioni riguarda i Tour alle Cave che stanno registrando un flusso continuo di entrate ed è già 

stata superata quota 300 iscritti. Oggi, giovedì, sarà l’ultimo giorno disponibile per iscriversi al 

meraviglioso tour panoramico alle cave di marmo bianco di Carrara che è aperto ai mezzi con quattro 

ruote motrici e anche ai quad che hanno dimostrato di gradire l’occhio di riguardo della sessione a loro 

dedicata domenica alle 12.30. Il percorso, suggestivo e bellissimo, passerà per Ponte di Ferro, Miseglia, 

Ponti di Vara, Antica Stazione di Ravaccione, fino a raggiungere l’entrata nella Cava Galleria di 

Fantiscritti proseguendo nelle profondità della montagna la visita guidata con un gustoso assaggio di 

alcune squisitezze tipiche della zona sono uno dei segreti del successo del tour. Pochi i posti ancora 

disponibili per gli orari già definiti: sabato alle 10,30, alle 11,30, alle 12,30 e alle 13,30 e domenica dalle 

10,30, e a seguire ogni ora fino alle 14,30. La partenza avverrà sempre da CarraraFiere, Ingresso n. 3, 

Viale Colombo, Marina di Carrara (MS). 

Ottima risposta da parte del pubblico anche per il RADUNO BIKE  4X4FEST | CAVE di MARMO BIANCO di 

CARRARA e più di 100 persone si sono già segnate; in questo caso si parla di 50 chilometri con un 

dislivello di 800 metri e una difficoltà media. Le due ruote toccheranno la Via Francigena, le colline del 

Candia, Codena, Bedizzano, con passaggi in splendide gallerie scavate nella roccia e i Ponti di Vara. 

Anche per gli amanti delle due ruote sarà previsto l’ingresso nella Cava Galleria di Fantiscritti con visita 

guidata, degustazione di prodotti tipici locali e rientro a CarraraFiere con passaggio da Carrara. 

L’appuntamento per loro sarà domenica 16 ottobre partenza alle 8.30 da CarraraFiere, Ingresso n. 3, 

Viale Colombo, Marina di Carrara (MS). Il limite delle iscrizioni è stato fissato a 150 e quindi ci sono 

ancora un po’ di posti disponibili ed è possibile iscriversi anche nella giornata di domenica, prima del via. 

Per tutte le altre iniziative invece la chiusura delle iscrizioni è fissata al giorno stesso, sabato quindi e 

domenica: per il 20° BEACH FUN 4x4 “Memorial Claudio Bartoletti” confermata la presenza di diversi 

equipaggi, come nelle precedenti edizioni, e il programma prevede prove libere sabato dalle 14 alle 17 e 

le varie manches, domenica, dalle 9,30 fino alla premiazione delle 18, mentre fioccano le richieste per il 

SAND EMOTION uno dei must del 4x4 Fest. In esclusiva infatti, i possessori di veicoli fuoristrada potranno 

girare in spiaggia con il proprio mezzo, gratuitamente, divertendosi e mettendosi alla prova nella guida 

sulla sabbia. L’appuntamento per tutti loro sarà sabato, dalle 10 alle 14 e poi dalle 17 alle 18,30 e infine 

domenica, dalle 12,30 alle 13,30 sulla spiaggia libera di Viale Colombo, Località Fossa Maestra, Marina di 

Carrara (MS). 

Per chi vuole di più c’è l’ AREA TEST “M.C. Bartoletti" Sarzana Fuoristrada, la bellezza di 18 mila metri 

quadri di area per test drive a disposizione degli appassionati che potranno accedere con il proprio mezzo 

fuoristrada, anche in questo caso gratuitamente. La pista ha 4 livelli di difficoltà ed è ricca di ostacoli 

naturali che normalmente s’incontrano durante la marcia in off-road e si trova in Via Ghiarettolo c/o 

Centro Polisportivo Cristoni, Sarzana (SP). Sarà aperta sabato e domenica con lo stesso orario, dalle  9.30 

alle 18.   

E non è tutto, al raduno multimarca 4x4 Fest in programma per domenica, con partenza alle 9,30, si è 



 

 

aggiunto anche il monomarca Mitsubishi previsto per sabato: i partecipanti si ritroveranno sulla spiaggia a  

Marina di Carrara alle 12,30 per un pranzo in compagnia e alle 14,30 partiranno per un tour dedicato e 

riservato alle Cave di Marmo Bianco che li porterà alla fine all’area test drive di Sarzana per sgranchirsi 

un po’…le ruote. 

Quando all’inizio della Festa mancano solo due giorni c’è soddisfazione da parte della IMM CarraraFiere, e 

dei suoi partner che hanno contribuito all’organizzazione delle attività outdoor. A cominciare dalla ASD 

Sarzana Fuoristrada Club 4x4 e il Gruppo Riders Apuani che hanno ripulito i tanti sentieri toccati dal 

percorso riservato alle due ruote. Tutte le località che verranno attraversate nel corso di tour e raduni 

fanno parte di un territorio straordinario che è oggetto di attenzione e tutela da parte di chi lo vive 

grazie attività ludico sportive, amatoriali off road a due o quattro ruote. “Sono sinceramente felice del 

successo che sta riscontrando questa prima tappa del 4x4 Fest – afferma Sandra Bianchi, amministratore 

unico di IMM CarrarFiere – e so che domenica sera avremo modo di constatare con soddisfazione la 

passione dei nostri visitatori. Hanno risposto in tanti alle nostre attività e hanno capito che pur senza 

padiglioni ed esposizione interna il 4x4 Fest resta un momento importante per tutti gli appassionati. 

Questo ci sprona a fare sempre meglio, a impegnarci nel futuro e mi sento di promettere che la 2. tappa, 

quella prevista ad aprile, sarà senza dubbio una delle più belle mai organizzate finora. In fondo non si 

compiono vent’anni tutti i giorni”.   

Le iniziative che si terranno nei giorni 15 e 16 ottobre, a Carrara, dunque continuano a registrare un 

ottimo afflusso di pubblico e le iscrizioni sono ancora aperte e lo resteranno per tutte le due giornate, ad 

eccezione dei tour alle Cave di Marmo che chiuderanno giovedì 13 ottobre: chiunque sia interessato potrà 

rivolgersi sul posto all’ INFOPOINT 4x4Fest situato alla spiaggia libera Viale Colombo, Località Fossa 

Maestra, Marina di Carrara (MS). 

         

 
 
4x4Fest è organizzata da IMM CarraraFiere SpA, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Carrara. 
info www.4x4fest.com                www.facebook.com/4x4fest              https://www.instagram.com/4x4fest_official/ 
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