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( 4 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

( 2 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per 
Piombino, imbarco sul traghetto per Portoferraio. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Portoferraio con le sue viuzze in salita dove 
sembra che il tempo si sia fermato. In serata 

sistemazione in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Prima colazione in albergo e partenza con 
la guida per l’escursione a piedi. Vi portiamo ad 
esplorare un territorio ricco delle tradizioni più 
antiche dell'Elba. Nello scenario sublime che 
quest'isola offre, ci aggiriamo tra i resti delle antiche 
cave di granito utilizzate prima dai romani e 
successivamente, nel tardo medioevo, dai Pisani., 
partendo dal paese di San Piero. Durata ca. 2 ore e 
30. Pranzo libero in corso di escursione. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione partenza con la 
guida per il Promontorio dell’Enfora, partendo da 
Scaglieri. Un percorso facile e ricco di attrattive. Da 
una prima parte a contatto con il mare e le splendide 
spiagge si prosegue attraverso freschi boschi di lecci.  
Durata ca. 4 ore. Pranzo in corso di escursione. Cena 
e pernottamento in albergo. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione possibilità di 
visitare l’Acquario M2 di Marina di Campo, uno dei 
più completi d’Europa. In alternativa visita di Rio 
Marina e Rio Elba (parco minerario). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza con il traghetto per Piombino 

e continuazione del viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione in tarda serata. 
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Imperia. 
All’arrivo imbarco a bordo della motonave per la 
crociera guidata con commenti e spiegazioni da 
parte di un biologo marino alla scoperta del mondo 

dei cetacei con avvistamento e riconoscimento di 
diverse specie. L'idea della creazione di un 
Santuario dei Cetacei nel Mediterraneo, nacque 
in seguito a numerosi studi svolti, che 
dimostrarono la considerevole ricchezza di vita 
pelagica in questa porzione di mare. Il tratto di 
mare compreso tra Liguria, Provenza e Sardegna 
settentrionale è interessato della straordinaria 
presenza nei mesi estivi di cetacei di tutte le specie 
regolari del Mediterraneo, dovuta all'elevata 
quantità di sostanze nutritive che risalgono dai 
fondali grazie a caratteristiche oceanografiche già 
note connesse al particolare regime di correnti di 
risalita denominate "upwelling" che innescano 
catene trofiche di rilevante abbondanza e diversità, 
creando le condizioni ideali per l'alimentazione dei 
cetacei.Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in 
porto e trasferimento a Loano per la sistemazione 
in albergo.Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Toirano e visita guidata alle famosissime Grotte di 
Toirano, interessanti sia dal punto di vista 
geologico e geomorfologico che da quello 
paleontologico e preistorico. Esse sono, secondo i 
numerosi studiosi che vi hanno lavorato, uno dei 
luoghi più ricchi di insegnamento e più belli 

d’Europa. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ed 
arrivo in serata. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N. 3 pensioni complete (pranzi con cestino) 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere4 a ¾ 

letti per gli studenti e singole per i docenti, 
tutte con servizi privati; 

• Guida trekking per due intere giornate; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N. 1 pensione completa  

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Escursione naturalistica guidata; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 


