
 
 
 
 
 

ISOLA D'ELBA L'Isola dell'Imperatore 
3 GIORNI - 2 notti 

22/24.09.2017 

 

1° GIORNO: Venerdì 22  settembre 2017 -  ISOLA D’ELBA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, e partenza in pullman gran turismo per San Giovanni. Pranzo in 
ristorante previsto per le ore 12:30 a San Vincenzo. Al termine trasferimento al porto di  Piombino. 
Alle ore 14:30 presentazione al porto, ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria della 
compagnia di navigazione all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco del  pullman 
e persone e partenza per l'Isola d'Elba con il traghetto delle ore 15:30. Alle ore 17:00 sbarco e 
incontro con la guida al porto di Portoferraio. Breve giro orientativo dell' isola. Al termine 
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.   
 
2° GIORNO: Sabato 23 settembre 2017 -  ISOLA D’ELBA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Museo Napoleonico di San Martino, residenza 
estiva dell’Imperatore in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro con una breve sosta in località 
Mola e visita dell'Azienda Agricola, per effettuare una piccola degustazione dei vini D.O.C. ed i 
prodotti tipici dell'Elba. 
Arrivati a Porto Azzurro, sosta per una passeggiata nel centro storico della ridente cittadina 
nominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi è il penitenziario, il cui centro è 
caratterizzato da un meraviglioso lungomare. Inoltre si potrà visitare la collezione di minerali e 
pietre dure Giannini con il suo piccolo museo dei minerali. Pranzo in ristorante a base di pesce.  
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 continua 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. Questo è oggi il centro balneare più 
frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tempo 
libero. Si continua passando per la strada denominata “monumento” (panoramica dei due golfi) e 
Lacona. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Domenica 24 settembre 2017 ISOLA D’ELBA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Portoferraio: la residenza invernale di 
Napoleone, la villa "Dei Mulini" e del centro storico, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili 
fortificazioni. Tempo a disposizione si potrà la suggestiva ed unica in Europa spiaggia bianca delle 
Ghiaie con i suoi sassolini bianchi. Pranzo in hotel. Trasferimento al porto di Portoferraio per 
effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino con il traghetto, mentre le imponenti 
fortezze di Portoferraio Vi daranno un saluto ed un arrivederci. Arrivo alla località di origine previsto 
in serata. 
(ATTENZIONE L'ORDINE DI VISITA DEI MUSEI O ALTRO POTREBBE CAMBIARE DURANTE LO SVOLGIMENTO 
DEL TOUR,SE CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER L'OTTIMO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA O IN BASE 
ALLE APERTURE E  CHIUSURE DEI MUSEI STESSI) 



 
 
 

Quota individuale di partecipazione Euro 310,00 

(valida per gruppo minimo 35 partecipanti) 

 

Quota individuale di partecipazione Euro 305,00 

(valida per gruppo minimo 40 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola €uro 50,00 
 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman g.t.; 

- biglietto traghetto bus e passeggeri da e per Portoferraio; 

- 1 cocktail di benvenuto in hotel; 
- prima colazione a buffet dolce e salato; 

- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- 2 pensioni complete in hotel con menù a scelta tra carne e pesce; 
- sistemazione in hotel in camere doppie e singole con servizi; 
- "IL BENVENUTO DELL’IMPERATORE": 
una degustazione gratuita dei vini locali e prodotti tipici in fattoria; 
assistenza di un nostro Incaricato che riceverà Il gruppo al porto di Portoferraio solo all’arrivo; 
un souvenir in minerale a tutti i partecipanti del gruppo; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo del 3° giorno con pasti in hotel o 

ristoranti come da programma; 

- bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale); 

- visite guidate come da programma; 

- assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

- ingressi ove previsti; 

- eventuale tassa di soggiorno; 

- mance ed extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. 
Aut. Prov. N. 73542 dell’ 08/09/2014    Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ 

 


