Isola d’Elba
23 – 24 – 25 aprile 2022
Se pensi all’Elba come a un’isola soltanto mare, sole e spiagge stai
sbagliando di grosso. Certo, considerando i cento e passa chilometri di
costa l’errore di valutazione è più che giustificato; ciò non toglie che le cose
da fare e vedere sono molte di più delle numerose e bellissime
spiagge. Otto comuni, una ventina di centri abitati e una storia
ultramillenaria rendono l’isola d’Elba un concentrato di storia, arte e cultura non riducibile al solo immaginario
turistico-balneare. Senza dimenticare la grande natura dell’isola che regala escursioni meravigliose, dalla vetta
del Monte Capanne alle cave minerarie del versante orientale.
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza in orario e luoghi da concordare per Piombino. Pranzo libero. Ritiro del biglietto marittimo
presso la biglietteria Moby Lines all'interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco e partenza per l'Isola
d'Elba. Alle ore 14,30 arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco, incontro con la guida e visita esterne di Villa San
Martino, residenza estiva di Napoleone. Trasferimento in località le Grotte e visita dei resti di una antica villa
Romana di età imperiale con vista dello stupendo panorama del golfo di Portoferraio. Trasferimento in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione , incontro con la guida e partenza per Portoferraio, antica città cinta da
formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visiteremo dall’esterno la Villa dei Mulini, residenza invernale di
Napoleone ed il centro storico. Pranzo in ristorante sul mare a base di pesce. Nel pomeriggio visita alle bellezze
paesaggistiche dell’isola, secondo il seguente itinerario e con soste lungo il percorso: Procchio, Isolotto della
Paolina,Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII
secolo. Se interessati possibile visita al laboratorio “ Acqua dell’Elba” dove si producono profumi ed essenze con
piante ed erbe locali. Proseguimento del giro e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione, incontro con la guida, trasferimento a Rio Marina per escursione in trenino
nelle antiche miniere a cielo aperto, tempo permettendo una breve sosta a Porto Azzurro, ridente cittadina
dominata dalla Fortezza Spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario. Passeggiata al centro storico,
caratterizzato da uno splendido lungomare. Trasferimento a Capoliveri antico borgo di origine medievale,
collocato sulla sommità di una collina, in posizione dominante. Il paese si estende attorno alla piazza principale in
una trama di vicoli detti chiassi, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni. Pranzo in ristorante ed al termine imbarco
per Piombino e proseguimento del viaggio di ritorno con sosta per la cena libera.

La quota di partecipazione è di € 380,00 a persona per almeno 25 partecipanti e comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Viaggio in pullman gran turismo
Passaggio marittimo da e per l’isola d’Elba
Sistemazione in hotel 3***
2 mezze pensioni in hotel con bevande ai pasti
Pranzo in ristorante a Portoferraio con menù di pesce (bis di primi, secondo, contorno, dessert)
Pranzo in ristorante a Capoliveri con menù di pesce (bis di primi, secondo, contorno, dessert)
Escursioni con guida turistica il primo, il secondo e il terzo giorno
Giro in Trenino antica miniera
Ingresso Villa Romana
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore Flavio

Supplemento singola € 25,00 a notte fino ad un massimo di 4 singole.

La quota non comprende: Le mance, la tassa di soggiorno, gli ingressi non indicati e gli extra
in generale.

Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alla sistemazione alberghiera ed alle
condizioni meteo o logistiche che potrebbero verificarsi, senza alterare i contenuti dello stesso.
Le adesioni insieme al pagamento della quota devono essere date entro il 1° marzo
accompagnate dal pagamento della quota di partecipazione e fino a disponibilità di
posti. Per adesioni entro questa data sarà applicato uno sconto di € 20,00 a persona.
Oltre tale data il costo è di € 380,00
Per prenotazioni e informazioni, telefonare a: Flavio 3391234057- Anna 3393728211
Luisa 071659157 – 3392953251 - Franco Marchetti 072196562 – 3284132278
Se entro il 10 marzo non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, la gita verrà
annullata.
Per pagamenti con bonifico bancario utilizzare il seguente IBAN:
IBAN IT26D0306921306100000008244
Intestato a Di Lullo Rosaria Rosetta
Banca Intesa filiale di Senigallia
causale: Isola d’Elba
Possono partecipare alla gita le persone in possesso di Green Pass o tampone rapido
Le gite di qualsiasi genere devono essere organizzate da agenzie di viaggio abilitate
Gli organizzatori abusivi sono perseguibili per legge. Danneggiano l’economia
evadendo le tasse e non garantendo la giusta protezione ai clienti.
L’abusivo fa male digli di smettere

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI ONLINE “AMICI DEL VIAGGIO” SENIGALLIA
Ufficio Via N. Copernico 3 Senigallia tel. 07169234 - 3391234057

