PROGRAMMA DI VIAGGIO ISOLA D'ELBA
31 maggio-2 giugno
Venerdi 31 Maggio partenza in mattinata ( orario da definire)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
del porto di Piombino. Operazioni di imbarco e partenza per l’Isola d’Elba. Pranzo libero e dopo un’ora circa
arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco, si raggiunge l'hotel con il bus, assegnazione delle camere. Nel
pomeriggio visita guidata dell'Isola.
Rientro in hotel cena e pernottamento.

Sabato 1 Giugno: Isola d'Elba – giornata libera
Prima colazione, tempo a disposizione per scoprire l'isola.
Possibilità di raggiungere località Le Grotte per ammirare lo stupendo panorama del golfo di Portoferraio e
per la visita facoltativa dei resti di una antica Villa Romana di età imperiale, si può proseguire per Porto
Azzurro passeggiare nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San
Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare.
Rientro in Hotel per il pranzo .
Nel pomeriggio possibilità di proseguire, in autonomia,la visita dell'isola alla scoperta delle bellezze naturali
e paesaggistiche con soste a Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del
grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Se interessati si può visitare il laboratorio
artigianale “ACQUA DELL’ELBA” dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori esclusivamente
elbani.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 02 Giugno: Isola D'Elba – giornata libera
Prima colazione, tempo libero a disposizione possibilità di visitare il centro storico di Portoferraio antica città
cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni.
Molto bella la residenza invernale di Napoleone, la villa “Dei Mulini” ( a pagamento) . Tempo a disposizione
permettendo potrà essere visitata la Chiesa della Misericordia, le Fortezze Medicee(a pagamento) oppure, in
alternativa, la magnifica spiaggia delle Ghiaie dove, narra la leggenda, approdarono gli Argonauti guidati da
Giasone alla ricerca del Vello d’Oro e che, stremati dalla fatica, si stesero a riposare su questa spiaggia dai
sassolini bianchi. Fu così che tinsero i ciottoli con il loro sudore, facendoli diventare da bianchi che erano a
screziati. Si può raggiungere località San Martino per la visita della Villa di San Martino, residenza estiva di
Napoleone. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio tempo a disposizione e imbarco da Portoferraio dopo un'oretta arrivo a Piombino e
rientro in bus alla volta di Pescara.
Cena libera lungo il percorso, arrivo a Pescara in tarda serata.
Prezzo a persona: Euro 289,00
Supplemento Singola : Euro 50,00
La quota comprende: quanto mensionato nell'offerta.
N.B. Il programma può subire variazioni.
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