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ISOLA D’ELBA 
 Pasqua 2018: dal 30 Marzo al 2 Aprile

 Perla dell’Arcipelago toscano, l’Elba è famosa per le spiagge di Cavoli, Fetovaia, l’Innamorata, Le Ghiaie e Seccheto ma
numerosi piccoli litorali quasi inaccessibili si trovano lungo la sua costa. 

 
Programma
1° giorno: PARTENZA – PIOMBINO - PORTOFERRAIO  
Partenza dal luogo ignato come da ns circolare di viaggio. Arrivo a Piombino ed imbarco sul tragheto per
Portoferraio. All’arrivo prima panoramica dell’Isola e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate,cena e pernotamento.
2° giorno: TOUR DELL’ ISOLA: PORTO AZZURRO-MARCIANA MARINA-MARINA DI CAMPO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la
costa  orientale.  Sosta  in  località  Le  Grote  per  ammirare  il
panorama  del  golfo  di  Portoferraio  e  per  la  visita  dei  rest di
un’antca Villa Romana di età imperiale. Proseguimento per Porto
Azzurro.  Passeggiata  nel  centro  storico  della  ridente  citadina
dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo (oggi adibita a
penitenziario)  il  cui  centro  è  caraterizzato  da  uno  splendido
lungomare.   Facoltatvo:  gita  in barca con visita di ,Capo Iscoli.
Costa  Gabbiani.  Grota  delle  Capre,  Spiaggia  di  Remaiolo,
Spiaggia Innammorata,  etc…  Visita di  un azienda agricola,  dove
sarà possibile  degustare gratuitamente i  vini D.O.C.  ed i  prodot tpici dell'Elba.  Pranzo e nel  pomeriggio
proseguimento con la visita delle stupende bellezze naturali e paesaggistche dell’ isola, con soste durante il
percorso, secondo il seguente itnerario: Procchio, Isoloto della Paolina,  arciana  arina. Sosta sulla banchina
del grazioso portcciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per  arina di Campo via
Poggio,  arciana Alta, Sant'Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Cavoli Rientro in hotel, cena e pernotamento.
3° giorno:  PORTOFERRAIO - CAPOLIVERI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita  della Villa Napoleonica di san  artno, residenza estva
dell’imperatore in esilio. Proseguimento per Portoferraio  e visita del centro storico dell’antca antca cità cinta
da formidabili ed inespugnabili forticazioni.   Pranzo e nel pomeriggio escursione a Capoliveri il cui centro
storico, caraterizzato dai famosi vicoli det  chiassi”. Rientro in hotel per la cena e il pernotamento. 
4°giorno: PORTOFERRAIO – GROSSETO – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Piombino.  . Proseguimento del viaggio  con
sosta per il pranzo in ristorante ed una visita da deinire. Arrivo in sede in serata.

Quota di partecipazione :  euro 490  
 inimo  40 partec. – Supp per partenza con min. 30  persone: euro 25   
Suppl. Singola: Euro  75 [max 3 ] 

La quota include:  viaggio in pullman GT, sistemazione in otmo hotel  ,  past indicat in hotel o ristorante
bevande incluse,  tragheto Piombino-Portoferraio-Piombino,  visite con guide Professionali,  degustazione di
prodot tpici , assicurazione di viaggio.  La quota non include: ingressi extra personali, Gita in barca facoltatva
da Porto Azzurro, ingressi, tasse comunali se dovute e quanto non incluso ne  la quota comprende” .  
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