ISOLA D'ELBA CON ESCURSIONE A PIANOSA DAL 23 AL
26 SETTEMBRE 2021

Partenza
dal 23/09/2021
al 26/09/2021

600.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a minimo 20 part ecipant i

€ 600,00

Supplement o singola (numero limit at o)

€

90,00

ESCURSIONE A PIANOSA

€

65,00

(bat t ello, ingresso al Parco, guida) minimo 20 part ecipant i-da prenot are al moment o del
saldo
La quot a comprende: viaggio in pullman; passaggio in t raghet t o a/r; sist emazione in

hot el 3* e t rat t ament o di pensione complet a dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ult imo ( bevande incluse ai past i nella misura di ¼ di vino e ½ minerale); visit a guidat a
di Port oferraio e del Parco Minerario di Rio Marina; t renino su gomma al Parco Minerario;
quot a di gest ione prat ica comprensiva di assicurazione annullament o e sanit aria (€
20,00 non rimborsabili in caso di cancellazione); accompagnament o t ecnico; escursioni e
visit e guidat e come da programma.
Non comprende: event uali ingressi; spese di noleggio at t rezzat ura da spiaggia
(ombrelloni/let t ini); t ut t o quant o non specificat ament e segnalat o nella voce “la quot a
comprende”.

L’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni
ISCRIZIONI CON VERSAMENTO ACCONTO PARI AD EUR 150 ENTRO IL 30 APRILE
SALDO DA EFFETTUARSI UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME
E VIAGGIO
Codice IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
23 Set t embre, giovedi': BOLOGNA - PIOMBINO - POTOFERRAIO - MARINA DI
CAMPO
Ore 07.00 part enza dalla pensilina 25 dell’Aut ost azione di Bologna, sist emazione in
pullman e part enza per Piombino.
Operazioni d’imbarco e part enza con il t raghet t o per l’Isola d’Elba. Dopo un'ora circa di
t raversat a compariranno le imponent i fort ezze di Port oferraio che incorniciano la vecchia
darsena a perfet t a forma di ferro di cavallo. Operazioni di sbarco. Pranzo in rist orant e.
Incont ro con la guida per la visit a della part e vecchia della cit t adina con le sue viuzze
dove sembra che il t empo si sia fermat o, le Fort ezze cost ruit e nel 1548 da Cosimo de'
Medici, verament e imponent i e grandiose da dove si gode una splendida vist a sulla cit t à.
Proseguiment o con la visit a della Chiesa della Misericordia e della Villa Napoleonica di S.
Mart ino, residenza dell'Imperat ore in esilio sit uat a nell'omonima verde vallat a. Al t ermine,
part enza per Marina di Campo. Sist emazione in hot el. Cena e pernot t ament o.

24 Set t embre, venerdi': IL PARCO MINERARIO DI RIO MARINA
Trat t ament o di pensione complet a in Hot el. Mat t inat a a disposizione per relax al mare e
passeggiat e.
Nel pomeriggio escursione a Rio Marina. Visit a al Parco Minerario a cielo apert o, che
comprende l’area di scavo e il Museo che espone una ricca collezione di piet re elbane.
It inerario con il simpat ico t renino (su gomma) per avere una maggiore conoscenza

dell’area. Rit orno in hot el a Marina di Campo

25 Set t embre, sabat o: ESCURSIONE FACOLTATIVA A PIANOSA
Pensione complet a. Giornat a a disposizione per relax al mare oppure per effet t uare
l’escursione facolt at iva all’isola di Pianosa.
PIANOSA Area nat uralist ica di grande int eresse, deve il suo nome alla carat t erist ica che
più la cont raddist ingue, ossia il fat t o di avere un t errit orio quasi t ot alment e
pianeggiant e. L’esist enza del carcere di massima sicurezza, rendeva difficile l’accesso e
pert ant o il pat rimonio nat urale è prat icament e inalt erat o.
Part enza in bat t ello da Marina di Campo. Piacevole t raversat a fino all’isola di Pianosa (45
minut i circa). All’arrivo passeggiat a nel paesino, prat icament e disabit at o e fino al
Cast ello del Marchese, elegant e edificio st orico adibit o nel corso della sua romanzesca
st oria a molt eplici usi. L’escursione cont inua lungo la cost a Pianosina, dove vivono e
nidificano numerosi uccelli marini. Sost a a Cala Giovanna, dove sarà possibile godere il
bel mare, è l’unico punt o balneabile dell’isola! Il pranzo è previst o con cest ino preparat o
dall’hot el.
26 Set t embre, domenica: PORTO AZZURRO e CAPOLIVERI - PORTOFERRAIO PIOMBINO - BOLOGNA
Prima colazione e in mat t inat a part enza per Port o Azzurro, localit à rinomat a ed elegant e
dove si farà una prima sost a e una passeggiat a libera.
Proseguiment o poi per Capoliveri, cent ro che fu fort ificat o nel periodo medioevale dai
pisani a difesa delle cont inue incursioni dei sanguinosi pirat i saraceni, carat t erizzat o da
un'archit et t ura assai part icole, con i suoi st ret t i e pit t oreschi vicoli ad arcat e chiamat i
" chiassi" , che nascondono piccole bot t eghe art igiane e simpat ici locali. Tempo a
disposizione per una passeggiat a. Pranzo in rist orant e a base di pesce.
Nel pomeriggio part enza per Port oferraio. Operazioni d’imbarco e part enza per Piombino.
Proseguiment o per Bologna. L’arrivo è previst o in serat a.
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