L’Isola d’Elba
( 3 giorni – Viaggio in pullman )
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo per Piombino ed operazioni di imbarco sul
traghetto per Portoferraio. Dopo un’ora di
traversata le imponenti fortezze di Portoferraio che
incorniciano la vecchia darsena a perfetta forma di
ferro di cavallo, Vi accoglieranno. Operazioni di
sbarco e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
visita di Portoferraio con le sue viuzze in salita
dove sembra che il tempo si sia fermato. Possibilità
di visitare la Palazzina dei Mulini, residenza
invernale di Napoleone. Anche le fortezze costruite
dal 1548 da Cosimo De’ Medici valgono una visita,
non solo per ammirarne l’imponenza e la
grandiosità, ma anche la splendida vista della
città. Proseguimento della visita della Chiesa della
Misericordia, nonché il Museo Civico Archeologico
che è di notevole interesse. Tempo a disposizione
permettendo, potrà essere visitato anche l’Orto
Botanico, il Giardino dell’Ottone, la Pinacoteca
“Foresiana”, le Terme di S. Giovanni con
l’erboristeria. In serata sistemazione in hotel nelle
rispettive stanze riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata
dedicata alla visita delle più importanti località
dell’isola, iniziando con la Villa Napoleonica di San
Martino, residenza estiva dell’imperatore in esilio,
situata nell’omonima verde vallata. A Porto
Azzurro visita della collezione di minerali e pietre
dure, quindi pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la visita della costa occidentale con il seguente
percorso: Procchio, Marciana Marina, Marciana.
Si prosegue passando per S. Andrea, Chiessi,
Pomonte, Fetovaia, Secchetto, Cavoli, fino a
Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare
più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e
bianchissima spiaggia. Si continua fino a Lacona
per poi tornare in serata all’hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° Giorno: Dopo la prima colazione possibilità di
visitare l’Acquario M2 di Marina di Campo: uno dei
più completi d’Europa nel settore degli acquari
mediterranei che ospita oltre 150 specie di pesci ed
organismi marini vivi in circa 40 vasche. In
alternativa visita di Rio Marina e Rio Elba (parco
minerario). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a
Portoferraio e, dopo le operazioni di imbarco,
partenza con il traghetto per Piombino. Dopo
un’ora sbarco e proseguimento del viaggio di
rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso.
Arrivo ai luoghi di partenza in serata.
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COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
Vitto ed alloggio autista;
N° 2 mezza pensione;
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
Trasferimento in traghetto andata e ritorno
Livorno - Piombino;
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
Tassa di soggiorno;
Tasse e percentuali di servizio;
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore 24.

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

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

