L’ ISOLA D’ ELBA

Dal 17 al 19 settembre 2021
1° giorno: VALBELLUNA - PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Partenza dalla Valbelluna in direzione Padova-Bologna con soste lungo il percorso per la colazione.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Piombino ed imbarco sul traghetto che ci porterà a
Portoferraio (Isola d’ Elba). Incontro con la guida ed inizio della visita dell’Isola. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno: ISOLA D’ELBA
Colazione in hotel e incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita
dell’Isola: l’itinerario segue un giro di svariati paesaggi tra insenature e
vegetazione mediterranea. Nella ridente piana tra i due golfi, Lacona e
Stella, è la costiera che porta a Marina di Campo. Da questa cornice sul
mare appaiono l’Isola Capraia, la Corsica e l’Isola di Montecristo. Rientro in
hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio continuazione della visita. Visiteremo Marciana, un rustico
borgo dominato dai resti della Rocca Pisana. A Portoferrraio, nella città
alta, vale la visita alla pur modesta reggia di Napoleone in esilio. Si scende
quindi dal colle Capoliveri alle pittoresche spiaggette di Morcone. Splendida è la veduta del golfo da
un’antica acropoli etrusca; nel valico tra Rio e Portoferraio si notano i ruderi dell’antica Rocca Pisana.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno: PORTOFERRAIO - PIOMBINO - VALBELLUNA
Colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione della visita
dell‘Isola. Visiteremo la parte orientale dell’Elba, dove si trovano le antiche
miniere di ferro. Dal piazzale panoramico delle “grotte” si ammirerà una
splendida veduta di Portoferraio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio imbarco
sul traghetto, dopo circa un’ora si arriva a Piombino e ci si avvia sulla
strada del ritorno. Sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo previsto
nei luoghi di provenienza in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 480,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi privati, pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno; cene in hotel il 1° e il 2° giorno, pranzi in hotel il 2° e 3° giorno, bevande ai pasti,
traghetto andata e ritorno Piombino/Portoferraio/Piombino, servizio guida giornata intera all’Isola d’Elba il 2° giorno, servizio
guida mezza giornata il 1° e 3° giorno, assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
La quota non comprende: Supplemento singola, pranzo del 1° giorno, entrate a mostre e musei, extra in genere, tassa di
soggiorno, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI 32026 BORGO VALBELLUNA(BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: www.pixabay.com

