
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

ISOLA D’ELBA 
LA PERLA DI VENERE 

 
HOTEL: 3 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. - traghetto Piombino/Portoferraio 

DURATA: 3 giorni/2 notti 

DATE DI PARTENZA: dal 3 al 5 aprile e dal 31 maggio al 2 giugno 2021 

 
SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 

 
1° giorno: FIRENZE / PIOMBINO / ISOLA D’ELBA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Partenza in pullman per Piombino. All’arrivo imbarco 

per Portoferraio. Arrivo dopo circa un’ora di navigazione. Operazioni di sbarco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Portoferraio. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento 

2° giorno: PORTO AZZURRO / MARCIANA MARINA / MARCIANA / SANT’ANDREA / MARINA DI CAMPO 

Prima colazione. Partenza per la visita guidata del Museo Napoleonico di San Martino, residenza estiva dell’Imperatore 
in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro con una breve sosta in località Mola e visita dell'Azienda Agricola, per 

effettuare una piccola degustazione dei vini D.O.C., i prodotti tipici dell'Elba. Arrivati a Porto Azzurro, sosta per una 
passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della parte occidentale dell’Isola: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana 
Marina, graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. 

Proseguimento per Marciana posta a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre 

un’indimenticabile vista sulla sottostante vallata. Si continua passando per i paesini più caratteristici della costa 
occidentale, in ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: ISOLA D’ELBA / PIOMBINO / FIRENZE 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Portoferraio: la residenza invernale di Napoleone, la villa "Dei Mulini" 

e del centro storico, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo a disposizione per visitare il 
Museo Civico Archeologico e la Chiesa della Misericordia. Pranzo in hotel. Trasferimento al porto di Portoferraio per 

effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino, arrivo dopo circa un’ora di viaggio e partenza per il rientro 
nei luoghi di partenza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

DATE 
DI PARTENZA 

QUOTA 
 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

QUOTA 

3°/4° LETTO 
2/11 ANNI 

QUOTA 

3°/4° LETTO 
ADULTO 

3/4 - 31/5 € 375 € 70 € 345 € 355 

 
 

Costo individuale gestione pratica: € 15 
Minimo 25 partecipanti 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 
561/2006 * traghetto a/r Piombino / Portoferraio * n. 2 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi 

privati in hotel 3 stelle in camera doppia standard periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del primo al 
pranzo dell’ultimo giorno * bevande incluse per ¼ di vino e ½ minerale ai pasti * visite guidate come da programma * 

accompagnatore.* assicurazione sanitaria,  bagaglio annullamento  

La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo* eventuale tassa di soggiorno. 

 
Organizzazione tecnica Promoturismo 


