
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Venerdì  16 Settembre – BOLOGNA/PIOMBINO/POTOFERRAIO  
 

Orari e luoghi di partenza 
- Ore 6.00       Ozzano  Parcheggio Cimitero S. Cristoforo   
- Ore 6.30       Bologna, Autostazione pensilina 25   
- Ore 7.00       Casalecchio Stazione Suburbana Garibaldi  (lato Via Piave/capolinea del bus nr. 20) 

 

Sistemazione in pullman e partenza per Piombino. Operazioni d’imbarco e partenza con il traghetto per l’Isola 
d’Elba. Dopo un'ora circa di traversata compariranno le imponenti fortezze di Portoferraio che incorniciano la 
vecchia darsena a perfetta forma di ferro di cavallo.  Operazioni di sbarco. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
hotel (nella zona di Marina di Campo o Procchio). Pomeriggio a disposizione per relax ed eventuale attività balneare. 
Cena e pernottamento. 
 

Sabato 17 Settembre – Escursione facoltativa a PIANOSA 
Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per relax al mare oppure per effettuare l’escursione 
facoltativa all’isola di Pianosa. 

   Area naturalistica di grande interesse, deve il suo nome alla caratteristica che più la contraddistingue, ossia il fatto 

di avere un territorio quasi totalmente pianeggiante. L’esistenza del carcere di massima sicurezza, rendeva difficile l’accesso e 
pertanto il patrimonio naturale è praticamente inalterato. Partenza in battello da Marina di Campo. Piacevole traversata fino 
all’isola di Pianosa (40 minuti circa). All’arrivo passeggiata nel piccolo centro, praticamente disabitato, raccolto attorno al 
suggestivo porticciolo, su cui si impone il Forte Teglia, edificio storico di origine napoleonica. Breve passeggiata costeggiando 
Cala Giovanna, dove sarà possibile godere del bel mare: è l’unico punto balneabile dell’isola! Nel pomeriggio ci sarà tempo a 
disposizione per relax sulla spiaggia libera. Il pranzo è previsto nell’unico punto ristoro/ristorante dell’isola.  

 
 

 

 

Dal 16 al 19 settembre 2022  
 

  

   



 
 
 

Domenica 18 settembre -  escursione  a RIO MARINA/PORTO AZZURRO/CAPOLIVERI 
Partenza per Rio Marina. Itinerario con il simpatico trenino (su gomma) nell’area del Parco Minerario a cielo aperto, 
che comprende la zona dove una volta si scavava; visita del Museo che espone una ricca collezione di pietre elbane. 
Trasferimento a Porto Azzurro, località rinomata ed elegante; sosta per una passeggiata. Proseguimento poi per 
Capoliveri, centro che fu fortificato nel periodo medioevale dai pisani a difesa delle continue incursioni dei 
sanguinosi pirati saraceni, caratterizzato da un'architettura assai particolare, con i suoi stretti e pittoreschi vicoli ad 
arcate chiamati "chiassi", che nascondono piccole botteghe artigiane. Pranzo in ristorante a base di pesce.  Tempo 
a disposizione per passeggiare e curiosare nei negozi che propongono specialità locali. Ritorno in hotel. Cena e 
Pernottamento.  
 

Lunedì 19 settembre – la COSTA OCCIDENTALE/PORTOFERRAIO/PIOMBINO/BOLOGNA 
Mattina dedicata alla scoperta della costa occidentale, itinerario panoramico che sfiora alcuni dei centri principali 
dell’isola, come Marciana, a 370 metri sul mare, circondata da boschi di castagni e lecci che offre un’indimenticabile 
vista sulla sottostante vallata. Partenza per Pomonte e Chiessi - in mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il 
mare. Sosta a Marciana Marina. Arrivo a Portoferraio. Pranzo. Nel pomeriggio operazioni d’imbarco e partenza per 
Piombino. Proseguimento per Bologna. L’arrivo è previsto in serata. 
 

 INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti    
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     105,00 

  
(battello, tassa ingresso, guida, pranzo) minimo 20 partecipanti-da prenotare al momento del saldo 
 

La quota comprende:  viaggio in pullman; passaggio in traghetto a/r; sistemazione in hotel 3* e trattamento di mezza 
pensione (bevande incluse  ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale); 3 pranzi; escursioni e visite  come da programma; 
ingresso e trenino su gomma per la visita al Parco Minerario; quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione 
annullamento e sanitaria (€ 30,00 non rimborsabili in caso di cancellazione); accompagnamento tecnico. 
Non comprende: un pranzo; escursione a Pianosa; tasse di soggiorno; eventuali ingressi; spese di noleggio attrezzatura da 
spiaggia (ombrelloni/lettini); tutto quanto non specificatamente segnalato nella voce “la quota comprende”. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni 

 
 

Le iscrizioni sono già aperte e proseguiranno fino ad esaurimento posti 

È richiesto l’acconto di € 250  entro il 30 luglio 
Saldo entro il 10 agosto 

 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE   TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME    E   

VIAGGIO            Codice IBAN UNICREDIT :   IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 
 

 
 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
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