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ISOLA D’ELBA, ABBAZIA DI SAN GALGANO 

DAL 02 al 04 GIUGNO 2023 
 
1° GIORNO  02/06/2023   ISOLA D’ELBA  
Incontro dei signori partecipanti in luogo e orario da convenire. Sistemazione in pullman e 
partenza per la Toscana. Arrivo in mattinata a Piombino, trasferimento al porto e imbarco sul 
traghetto per Portoferraio / Rio Marina. Sbarco dopo un’ora di navigazione all’Isola d’Elba e 
proseguimento per Cavo di Rio Marina.  Pranzo libero. Sistemazione presso l’Hotel Levante****.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera di Rio Marina con possibilità di visita del 
Parco Minerario dell’Isola d’Elba, un paesaggio a tratti surreale, un giardino di fiori minerali tutto 
da esplorare (facoltativo a pagamento). Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO  03/06/2023  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  04/06/2023  ABBAZIA DI SAN GALGANO  
Dopo la prima colazione trasferimento a Rio 
Marina e imbarco sul traghetto per Piombino. 
Sbarco dopo un’ora di navigazione e 
proseguimento per San Galgano. Pranzo con 
cestino fornito dall’hotel. San Galgano è uno 
dei monasteri più suggestivi e affascinanti di 
tutta Italia. Gli spettacolari resti dell’antica 
Abbazia di San Galgano, luogo affascinante e 
suggestivo che fu sede di uno dei più 
importanti monasteri della Toscana. Il nobile 
cavaliere Galgano Guidotti, dopo aver 
rinunciato alla propria vita fatta di agi e di 
ricchezze, prese l’abito cistercense e decise di far erigere sul monte Siepi, una cappella, dove nel 
1180 scelse di morire da eremita. A poca distanza dall’abbazia si trova l’eremo di Montesiepi, al cui 
interno si conserva il mistero di ‘Excalibur’, la spada che San Galgano infisse nella roccia quando 
decise di lasciare la sua vita nobiliare, per diventare un eremita. A metà pomeriggio partenza per il 
rientro in sede. Cena libera lungo il percorso arrivo previsto in serata. 
 

 In base alle condizioni metereologiche il programma potrebbe subire delle variazioni 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 335,00 PER PERSONA in doppia 
 

* camere singole non disponibili 
 
La quota comprende: 

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

 Traghetto Piombino/Rio Marina /Piombino - tasse incluse  

 Sistemazione presso hotel Levante **** con sistemazione in camere doppie con servizi privati 

 N. 2 mezze pensioni in hotel e pranzo al cestino dell’ultimo giorno 

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

 Assicurazione medico - bagaglio  

 Capogruppo 

 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 15 APRILE. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA 
SALDO ENTRO IL 12/05/2023 

 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VI.RE. VIAGGI – Via D’Ancaria 2 – Ascoli Piceno  

tel. 0736/263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347 239 2312 
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