
I S O L A  D ' E L B A
1° GIORNO: PORTOFERRAIO
Partenza al mattino presto dalla località desiderata. Arrivo del
gruppo al porto di Piombino. Pranzo libero. Operazioni di
imbarco autobus e passeggeri sul traghetto e partenza per
l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni
di sbarco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.    

2° GIORNO: PORTOFERRAIO, LA COSTA OCCIDENTALE: MARINA
DI CAMPO, MARCIANA MARINA
Prima colazione. Giornata di visita guidata. Trasferimento a
Portoferraio, antica città cinta dalle formidabili ed inespugnabili
fortificazioni. Visita del centro storico. Pranzo libero. Partenza per
l’anello occidentale e le bellezze naturali e paesaggistiche
dell’isola, con soste lungo il percorso, secondo il seguente
itinerario: Marina di Campo via Procchio, Marmi, Aeroporto e a
seguire la costa occidentale con Cavoli, Fetovaia, Pomonte,
Chiessi, Sant’Andrea, Marciana Alta ed in fine Marciana marina.
Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla
Torre Pisana del XII secolo. Cena e pernottamento…
 
3° GIORNO: LA COSTA ORIENTALE: Rio Marina, Porto Azzurro e
Capoliveri
Prima colazione. Giornata di visita guidata. Partenza per Rio
Marina per una 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. Pranzo libero. Trasferimento a Porto Azzurro e
passeggiata nel centro storico caratterizzato da uno splendido
lungomare. Tempo permettendo visita dell’antico borgo di
Capoliveri di origine medievale, collocato sulla sommità di una
collina, in posizione dominante. Il paese si estende attorno alla
piazza principale in una trama di vicoli detti chiassi, che ne
caratterizzano i pittoreschi rioni. Cena e pernottamento. 

Il viaggio è garantito con almeno 25 persone. Informativa privacy,
condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

Tariffe per persona:
Quota per persona € 395
Quota 3°letto bambino 2/13 anni € 250
Quota 3°letto adulto dai 14 anni € 350
Supplemento singola € 90
Polizza Multirischio AXA obbligatoria (medica e annullamento
e Covid) € 20 a persona adulti, € 10 bambini 
Tasse comunali di soggiorno da pagare sul posto

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lotto h 05.35,
Agrate h 06.05, Trezzo h 06.20, Bergamo Farina&Co. h 06.40
(navetta val Seriana min.4 un’ora prima), Palazzolo S/Oglio h
7.05, Rovato h 07.15, Brescia h 07.30 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo;
passaggio traghetto in andata e ritorno; sistemazione in hotel 3
stelle; mezza pensione; visite guidate e assistente di viaggio

La quota non comprende: pranzi, bevande ai pasti, ingressi a
musei e monumenti, extra di ogni tipo e tutto quanto non
previsto alla voce “la quota comprende”

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2022

4° GIORNO: Portoferraio
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Portoferraio,
Pranzo libero. Imbarco e partenza per Piombino. 
Viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

Il programma potrebbe essere invertito per esigenze
organizzative. E’ richiesta la carta di identità.


