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PIENZA - ISOLA D’ELBA, l’Isola dell’Imperatore  

DAL 02 al 05 MAGGIO 2019 
 
1° GIORNO  02/05/2019   PIENZA – ISOLA D’ELBA  
Ore 04,30 circa incontro dei signori partecipanti in luogo 
da convenire. Sistemazione in pullman e partenza per la 
Toscana. Arrivo in mattinata a Pienza e tempo disponibile 
per una breve  visita libera di questa città, piccolo gioiello 
simbolo dell’arte rinascimentale nel cuore della Toscana, 
incastonata tra i famosi declivi della Val d’Orcia, in 
provincia di Siena. E’ stata nominata dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità per la concezione umanistico - 
rinascimentale dell’urbanistica. Pranzo libero. 
Proseguimento per Piombino, trasferimento al porto e 
imbarco sul traghetto per Portoferraio / Rio Marina. 
Sbarco dopo un’ora di navigazione e proseguimento per Cavo di Riomarina.  l’Isola d’Elba 
Sistemazione presso l’Hotel Ginevra **.  Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO  03/05/2019  PORTOFERRAIO – PORTOAZZURRO 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per la visita 
dell’isola. Si potrà iniziare dal centro storico di Portoferraio: 
Fortezze Medicee, chiesa della Misericordia, il Museo Civico 
Archeologico, villa Romana alle grotte ecc. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per la visita di Portoazzurro, per una 
passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata 
dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi è il penitenziario, il 
cui centro è caratterizzato da un meraviglioso lungomare. 
Possibilità di visita della piccola miniera o tempo disponibile per 

lo shopping. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 

3° GIORNO  04/05/2019  MUSEO NAPOLEONICO – MARINA DI CAMPO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera del Museo Napoleonico di San Martino, 
residenza estiva dell’Imperatore in esilio. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della parte 
occidentale dell’Isola, non mancheranno le stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, 
con alcune soste durante l’itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, 
graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana 
del XII secolo. Possibilità di visitare il laboratorio artigianale "Profumi dell’Elba” dove si producono 
profumi ed essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento per Marciana a 370 
metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile 
vista sulla sottostante vallata. Si continuerà 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. Breve sosta per il tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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4° GIORNO  05/05/2019  
Dopo la prima colazione trasferimento a Portoferraio. Possibilità di assistere alla messa in suffragio 
di Napoleone. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento al porto e imbarco sul traghetto 
delle ore 16,00 per Piombino. Sbarco dopo un’ora di navigazione e proseguimento per il rientro in 
sede. Cena libera lungo il percorso arrivo previsto in tarda serata. 
 

 In base alle condizioni metereologiche il programma potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 315,00 PER PERSONA  

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 30,00 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort, incluso traghetto 

 Traghetto Piombino/Rio Marina o Portoferraio/Piombino - tasse incluse  

 Sistemazione presso hotel Ginevra ** a conduzione familiare con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati 

 Cocktail di benvenuto 

 N. 3 mezze pensioni in hotel + pranzo a cestino fornito dall’hotel 

 Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino)  

 Assicurazione medico - bagaglio  

 Escursione e visite come da programma 
 

La quota non comprende: 

 Gli ingressi durante le visite 

 Bevande extra 

 Servizi guida ed escursioni facoltative 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 MARZO. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA 
SALDO ENTRO IL 15/04//2019 
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