
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25- 26 SETTEMBRE € 240

16- 17 OTTOBRE € 240

Supplemento camera singola € 30
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L’Isola d’Elba, terza per superficie  
tra le isole italiane, fa parte del  
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
che è considerato paradiso dei cetacei. 
L’isola è meta prediletta dai turisti  
di mezzo mondo perchè qui trovano  
un mare meraviglioso  
ed una montagna incontaminata,  
basti pensare al Monte Capanne  
con i suoi 1.088 mt di altezza, e poi siti 
antichi, palazzi, ville,  fortificazioni  
e vecchie miniere.  
L’ospite più celebre che abbia calpestato 
il suolo dell’isola è sicuramente 
Napoleone Bonaporte, le cui tracce  
sono tutt’oggi più che tangibili.

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Passaggio marittimo a/r.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 10.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo 
a Piombino e sistemazione in traghetto per 
raggiungere l’isola. Una volta sbarcati, incontreremo 
la guida e visiteremo il pregevole centro storico 
di Portoferraio, il capolugo, cinto da formidabili 
fortificazioni cinquecentesche. Pranzo Iin ristorante. 
A seguire, visita del Museo Napoleonico di San 
Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. 
Attraversando Procchio e costeggiando l’ Isolotto 
della Paolina, si arriverà a Marciana Marina, grazioso 
paese di pescatori con il caratteristico porticciolo 
dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Possibilità 
di visitare il laboratorio artigianale “Acqua dell’Elba” 
dove si producono profumi ed essenze con piante 
e fiori elbani. Infine, sistemazione in hotel (cat. 3*, 
ubicato nell’area), cena e pernottamento.

TOUR DELL’ISOLA D’ELBA
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2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giro, con l’aiuto della 
guida, della costa occidentale con soste nelle 
località più importanti. Vederemo Marciana, situata 
in posizione panoramica a 370 metri sul livello del 
mare e circondata da boschi di castagni e lecci, 
che offre un’indimenticabile vista sulle coste e sul 
vicino Monte Capanne. Vedremo anche S. Andrea, 
Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino 
ad arrivare a Marina di Campo, che oggi è il centro 
balneare più frequentato grazie alla lunga spiaggia 
di sabbia bianca. Pranzo in ristorante.  Si proseguirà 
il tour passando per la strada denominata 
“ monumento” (che offre la panoramica dei due 
golfi) che ci porterà a Lacona ed a Porto Azzurro. 
Al termine rientreremo a Portoferrario e da lì, in 
nave prima ed in bus dopo, ritorno nelle località di 
provenienza (cena non compresa).


