TOUR

NEL CUORE DELL’ISOLA D’ELBA
Tracce di storia e quadri di colore

Dal 6 al 9 maggio 2021 (4 gg / 3 notti)

Dalla bellezza delle coste alle eccellenti risorse del territorio
passando per le vicende storiche che vedono protagonista Napoleone.
Gita in barca fino a Porto Azzurro, esperienza nelle miniere di Rio Marina con trenino,
degustazione delle prelibatezze del territorio.
I panorami e l’ottima cucina elbana fanno davvero la differenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475

Supplemento singola € 80

Quota di iscrizione € 35

-Base 30 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo (traghetto bus e passeggeri) - Sistemazione in hotel 3
stelle Superior - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti (1/4
vino e ½ minerale a persona – menù a 2 scelte) - Visite guidate come da programma - Ingressi: Villa Romana, Miniera di Rio
Marina con Trenino, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini - Pranzi in ristorante - Pranzo in azienda agricola - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay – Auricolari individuali- Accompagnatore LeMarmotte.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Ingressi e visite non indicate - Polizza annullamento facoltativa €
20 da richiedere all’atto della prenotazione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza
l’emissione di voucher.
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TOUR

NEL CUORE DELL’ISOLA D’ELBA
Tracce di storia e quadri di colore

Dal 6 al 9 maggio 2021 (4 gg / 3 notti)

Dalla bellezza delle coste alle eccellenti risorse del territorio
passando per le vicende storiche che vedono protagonista Napoleone.
Gita in barca fino a Porto Azzurro, esperienza nelle miniere di Rio Marina con trenino,
degustazione delle prelibatezze del territorio.
I panorami e l’ottima cucina elbana fanno davvero la differenza.
1° giorno – giovedì 6 maggio: DONORATICO – PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Pranzo in ristorante a Donoratico.
Arrivo al porto di Piombino, disbrigo delle formalità d'imbarco (bus e passeggeri) e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo
un'ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco. Sistemazione nell'hotel prescelto, cena e pernottamento.
2° giorno – venerdì 7 maggio: PROCCHIO, MARCIANA MARINA, MARINA DI CAMPO, PORTO AZZURRO
Dopo la prima colazione incontro con la guida per l’escursione di intera giornata. Mattinata dedicata alla visita delle
stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell'isola, con soste durante il percorso, secondo il seguente itinerario:
Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla
Torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visitare il negozio-laboratorio "ACQUA DELL'ELBA" dove si producono
profumi ed essenze artigianali con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento per Marina di Campo via
Procchio, Marmi, Marciana Alta, Sant'Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia. Pranzo a Marina di Campo in un
ristorante proprio sul mare per godere di una bella passeggiata dopo pranzo.
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Nel pomeriggio partenza per Porto Azzurro in barca. L’escursione sarà l’occasione per scoprire spiagge e
insenature altrimenti non raggiungibili e una visuale dell’Elba completamente diversa.
Arrivo a Porto Azzurro. Passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di
San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno – sabato 8 maggio: PORTOFERRAIO – RIO MARINA
Dopo la prima colazione, trasferimento a Portoferraio. Incontro con la guida ed inizio della visita del centro storico
dell’antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visita alla residenza invernale di Napoleone, la
villa "Dei Mulini". Pranzo in ristorante sulla bellissima spiaggia delle Ghiaie. Nel primo pomeriggio partenza per Rio
Marina con sosta in località le Grotte per la visita dei resti di un'antica Villa Romana di età imperiale e per
ammirare lo stupendo panorama del golfo di Portoferraio. Proseguimento per Rio Marina con visita al Museo dei
Minerali dell'Elba. Gita in trenino su gomma alle miniere di Rio Marina. La miniera ha un grande valore scientifico
e storico e, attraversando i suggestivi cantieri caratterizzati da paesaggi “lunari”, colori magici e resti di vecchi
impianti di lavorazione, permette di scoprire un'area di enorme importanza paesaggistico e culturale. Il Tour delle
miniere si svolge a bordo di un caratteristico trenino che conduce attraverso i principali cantieri della miniera di Rio
Marina, ognuno con i suoi colori e caratteristiche. Durante la visita viene effettuata una sosta presso il Cantiere di
Valle Giove, dove è possibile mettersi alla ricerca di campioni di minerali da conservare e portare via con sé. Al
termine della visita, passeggiata sul lungomare e sosta ai piedi del Torrione Aragonese da dove, condizioni
meteorologiche permettendo, si potranno vedere le isole di Cerboli, Palmaiola e la costa toscana. Visita
dell'Oratorio di San Rocco (XVI sec.). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – domenica 9 maggio: CAPOLIVERI - PORTOFERRAIO – PIOMBINO
Dopo la prima colazione, partenza per Capoliveri. Incontro con la guida. Visita del borgo dell'impianto urbano di
origine medievale, lungo i vicoli, detti "chiassi", che ne caratterizzano i pittoreschi rioni. Pranzo-degustazione in
Agriturismo dove sarà possibile degustare i vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell'Elba. Nel pomeriggio, trasferimento
al porto di Portoferraio, operazioni di imbarco e partenza per Piombino. All'arrivo proseguimento per i luoghi di
origine con rientro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475
Supplemento singola € 80
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo (traghetto bus e passeggeri) - Sistemazione
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facoltativa € 20 da richiedere all’atto della prenotazione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato
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NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza
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