
  

ISOLA D’ELBA     LA PERLA DEL TIRRENO 
                             25 – 27 SETTEMBRE   2020 
 

1° giorno: FORLI’ – ISOLA D’ ELBA   

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alle ore 5.00 a Cesena (negozio Tacks), ore 

05:15 a Forlimpopoli, ore 05:30 a Forlì (Punto Bus) e partenza in pullman G.T. 

per Piombino. All’arrivo, disbrigo delle pratiche e imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di traversata 

troveremo ad accoglierci le imponenti fortezze di Portoferraio che incorniciano la Vecchia Darsena a perfetta forma di 

ferro di cavallo. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 

guida e visita della parte vecchia della città, con le sue viuzze dove sembra che il tempo si sia fermato. Fra i monumenti più 

interessanti sono da annoverare la Chiesa del SS. Sacramento e quella della Misericordia, accanto troviamo un piccolo 

museo di cimeli napoleonici.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno: ISOLA D’ ELBA   

 Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della 

costa occidentale a strapiombo sul mare che offre fondali trasparenti ed angoli 

solitari e selvaggi. Nel tratto di mare tra Procchio e Marciana Marina emerge dalle 

acque il boscoso scoglio di Paolina, che prese il nome dall’eccentrica sorella di 

Napoleone che qui amava fare i suoi bagni. Giungeremo a Marciana Marina dal bel 

lungomare e porticciolo vigilato dalla cilindrica Torre Saracena del XII sec. 

Proseguimento poi verso Capo S. Andrea e Pomonte, con i suoi vigneti a terrazza 

degradanti verso il mare sino a Marina di Campo affacciata sul golfo di sabbia 

finissima ed oggi il centro balneare più importante dell’isola. Pranzo in hotel. Nel 

primo pomeriggio riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta dell’isola con 

Capoliveri, dall’aspetto molto gradevole che offre sempre un po’ d’aria di festa. Nelle 

sue strette stradine e scalinate troveremo botteghe caratteristiche che offrono 

oggetti artigianali. Sosta in azienda agricola per degustazione di prodotti tipici elbani. 

Ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 3° giorno: ISOLA D’ ELBA - FORLI’ 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della parte orientale dell’isola con Porto Azzurro località “vip” 

dell’isola con il suo porticciolo gremito di natanti e l’animata Piazza Matteotti. Qui avrete la possibilità di ammirare anche 

un’esposizione di Minerali. Sosta per una visita facoltativa alla Piccola Miniera dove reperti storici, vecchi macchinari e 

minerali tipici elbani suggestivamente raccolti offrono un interessante itinerario sotterraneo che potremo percorrere con 

il caratteristico “trenino della miniera”. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Portoferraio ed imbarco sul traghetto 

per Piombino. Proseguimento del viaggio in bus, cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata. 

  QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 350 

                        (Supplemento camera singola € 80 )   

 La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., traghetto per Isola d’Elba A/R, sistemazione in hotel 3*, trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, visite guidate, degustazione come da programma, nostro 

Accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

   La quota non comprende: 

 Gli ingressi e le escursioni facoltative, bevande ai pasti, gli extra personali in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco,   

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
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