
                              L’Isola d’Elba
               Dal 12 al 14 Maggio 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE  

12/05/23 - VENERDI’: LOC. DI PARTENZA – PIOMBINO – PORTOFERRAIO  
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  presso  le  località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su
autobus riservato. Inizio del viaggio con arrivo in tarda mattinata a Piombino, svolgimento delle
operazioni d'imbarco dei passeggeri e partenza alla volta di Portoferraio. Pranzo libero lungo il
tragitto. Dopo un'ora circa di traversata, le imponenti fortezze di Portoferraio che incorniciano
la vecchia Darsena a perfetta forma di ferro di cavallo, vi accoglieranno. Incontro con la guida
per l’inizio della visita della città:   questo paese è il più popolato dell’isola e custodisce alcuni
grandi tesori della cultura elbana e tutto il fascino della dominazione della famiglia De’ Medici.
Cosimo I de’ Medici  conferì a Portoferraio un lustro ed un’importanza mai raggiunti  fino ad
allora.  Qui,  infatti,  fece  costruire  una  fortezza  inespugnabile  che  è  tutt’ora  perfettamente
visibile.  Trasferimento in  hotel   per  la  sistemazione nelle  camere,  cena e pernottamento.  

13/05/23 - SABATO: TOUR DELL’ISOLA D’ELBA  
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  la  visita  del  Museo  Napoleonico  di  San  Martino,
residenza estiva dell’Imperatore in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro e sosta per una
passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San
Giacomo oggi è il  penitenziario, il cui centro è caratterizzato da un meraviglioso lungomare.
Inoltre si potrà visitare la collezione di minerali e pietre dure Giannini con il suo piccolo museo
dei  minerali.  Sosta  in  ristorante  per  il  pranzo  e  nel  pomeriggio  proseguimento delle  visite
guidate nella  parte occidentale dell’isola.  Non mancheranno le stupende bellezze naturali  e
paesaggistiche  dell’Isola,  con  alcune  soste  durante  l’itinerario:  Procchio, Marciana  Marina,
graziosissimo  paese  di  pescatori,  con  il  suo  caratteristico  porticciolo  dominato  dalla  Torre



Pisana del XII secolo.  Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata
da  boschi  di  castagni  e  lecci,  che  offre un’indimenticabile  vista  sulla  sottostante  vallata.  Si
continua passando per i paesini più caratteristici della costa occidentale, in ordine: S. Andrea,
Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi
il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Si
proseguirà lungo la  strada denominata “monumento” (panoramica dei due golfi) e Lacona.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

14/05/23 – DOMENICA: ISOLA D’ELBA – BOLGHERI – LOC. DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  al  porto  per  le  operazioni  di  imbarco  e
partenza per Piombino, mentre le imponenti fortezze di Portoferraio Vi daranno un saluto ed
un arrivederci.  Sbarco sulla terra ferma e trasferimento a Bolgheri, una bellissima frazione del
comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Popolata da poco meno di 200 persone,
a  pochi  passi  dal  mare  e  sorge  piccola  collina  di  96m  s.l.m.  La  sua  storia  è  caratterizzata
principalmente dalla famiglia Della Gherardesca e da Giosuè Carducci. Al giorno d’oggi però il
paesino di Bolgheri è famoso soprattutto per la produzione dei pregiuati vini rossi toscani e per
la sua Oasi naturale del WWF. Visita guidata del paesino e trasferimento in ristorante per il
pranzo. Nel pomeriggio sistemazione a bordo del  del pullman ed inizio del viaggio di rientro
presso la località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 450,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 70,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

La quota comprende:
• Viaggio a bordo di autobus riservato
• Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• Sistemazione presso hotel di categoria 4 stelle;
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
• Visite guidate come da programma;
• Trasferimento a bordo di traghetto da Piombino a Portoferraio in andata e ritorno;
• Tasse portuali di sbarco sull’Isola d’Elba;
• Ingresso incluso alla Villa Museo Napoleonica di San Martino
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;



La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Il pranzo del primo giorno; Servizi di facchinaggio
in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne
“La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


