ISOLA D'ELBA
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ISOLA D'ELBA
lo scrigno di Plutone
Codice: 2456/2022
dal 16 al 17 luglio 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 01:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 319,00
Programma del viaggio
Sabato 16 luglio 2022:
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo al porto di Piombino e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Trasferimento in traghetto sull’Isola d’Elba. L’isola ha 150 Km di costa: spiagge, cale, scogliere e una varietà di
paesaggi che permettono di immergersi da subito in un’atmosfera particolare. Topazi, berilli, acque marine, granati,
quarzi, piriti ed altri minerali sono ciò che quest’isola nasconde nel suo ricco sottosuolo. Tanto che, secondo una
leggenda greca, un diadema di Venere caduto nel mare si trasformò nell’Elba: l’isola dall’anima di gemma preziosa.
Dopo circa un’ora di traversata si sbarcherà a Portoferraio, che offre già da lontano una prospettiva unica,
scenografica ed accattivante. Incontro con la guida turistica ed inizio della visita di questa affascinante isola. Si
procederà verso la parte occidentale dell'isola alla volta di Marciana Marina, Marciana Alta, Pomonte e Fetovaia. Si
effettuerà una sosta a Marina di Campo, nella parte meridionale dell'isola, per poi continuare verso Porto Azzurro,
cittadina custodita in un’insenatura molto protetta e caratterizzato da uno splendido lungomare dominato dalla
Fortezza spagnola di San Giacomo, oggi adibita a penitenziario. Infine si ammireranno i resti di una villa romana, la
cosiddetta "Villa delle Grotte". Pranzo libero in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 17 luglio 2022:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e mattinata dedicata alla scoperta dell’isola. Si visiteranno il
centro storico di Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni, con le torri medicee che
svettano su tutto il paesaggio, la Villa dei Mulini, passata alla storia come residenza invernale di Napoleone
Bonaparte, e la chiesa barocca della Misericordia, che conserva al suo interno la maschera funebre di Napoleone. Ma
il capoluogo elbano, oltre a vantare il patrimonio artistico più ingente dell’isola, vanta anche delle bellissime spiagge
ogni estate affollate da yacht di Vip ed appassionati di archeologia subacquea Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in traghetto da Portoferraio per Piombino. Partenza per il rientro e arrivo previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 310,00
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Suppl. singola (se disp.) Euro 28,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 277,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto andate e ritorno per l'Isola d'Elba
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00

*** Tassa di sbarco sulle Isole da pagare in loco
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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