PASQUA
ALL’ ISOLA D’ ELBA
Dal 16 al 18 aprile 2022
1° giorno: VALBELLUNA-PIOMBINO-PORTOFERRAIO
Partenza dalla Valbelluna in direzione Padova-Bologna con soste
lungo il percorso per la colazione.
Pranzo libero.
Ore 14.10 imbarco da Piombino. Sbarco ore 15.30 ca Incontro con
la guida e visita del centro storico di Portoferraio antica città
cinta dalle formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visita in
esterno della Villa Dei Mulini, residenza invernale di Napoleone, e
del centro storico dove possiamo ammirare esternamente le
Fortezze, la Chiesa della Misericordia, ecc..
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA D’ELBA
Prima colazione ed incontro con la guida per il servizio di intera
giornata. Mattinata dedicata alla visita delle stupende bellezze
naturali e paesaggistiche della nostra Isola, con soste lungo il
percorso, secondo il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della
Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina sulla banchina
del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo.
Se interessati i partecipanti potranno visitare il negoziolaboratorio dell’Acqua dell’Elba dove si possono acquistare
profumi ed essenze artigianali con piante e fiori esclusivamente
elbani.
Proseguimento per Marina di Campo e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio partenza per Capoliveri. Antico borgo di origine medievale, collocato sulla sommità di
una collina, in posizione dominante. Il paese si estende attorno alla piazza principale in una trama di vicoli
detti chiassi, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni.
Possibilità tempo permettendo di vedere individualmente il Museo del Mare, la cui esposizione narra la
storia del piroscafo Polluce e del recupero del suo tesoro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PORTOFERRAIO-PIOMBINO-VALBELLUNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica
all’ingresso di Porto Azzurro e partenza per la costa orientale con
Rio marina dove si trovano le antiche miniere di
ferro. Passeggiata sul lungomare e sosta ai piedi del Torrione
Aragonese da dove, condizioni meteorologiche permettendo, si
potranno vedere le isole di Cerboli, Palmaiola e la costa toscana.
Rientro su Porto Azzurro ridente cittadina dominata dalla
Fortezza Spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario.
Passeggiata nel centro storico, caratterizzato dallo splendido
lungomare.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche. Nel pomeriggio
trasferimento al porto di Portoferraio, imbarco sulla nave delle ore 15.15 e partenza per Piombino. Sosta
facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo previsto nei luoghi di provenienza in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 450,00 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
ristorante 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.
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