
I S O L A  D ' E L B A

1° GIORNO: PORTOFERRAIO
Partenza al mattino presto dalla località desiderata. 
Arrivo del gruppo al porto di Piombino. Ritiro del biglietto
marittimo presso la biglietteria della Stazione Marittima.
Operazioni di imbarco autobus e passeggeri e partenza per
l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni
di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il quale consegnerà i
documenti di soggiorno. Pomeriggio dedicato alla visita del
centro storico di Portoferraio, antica città cinta dalle formidabili
ed inespugnabili fortificazioni. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.           

2° GIORNO: MARINA DI CAMPO
Dopo la prima colazione incontro con la guida. 
Mattinata dedicata alla visita delle stupende bellezze naturali e
paesaggistiche dell’Isola, con soste durante il percorso:
Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina e Marina di
Campo.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: PORTO AZZURRO
Dopo la prima colazione, visita guidata di Porto Azzurro con
sosta in località le Grotte per ammirare lo stupendo panorama
del golfo di Portoferraio. Proseguimento della visita del paese.
Passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata
dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a
penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido
lungomare. 
Rientro in hotel per il pranzo. Tempo libero nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: RIO MARINA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Rio
Marina con un 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. Pranzo in hotel e trasferimento al porto di
Portoferraio ed operazioni di imbarco autobus e passeggeri e
partenza per Piombino. Viaggio di ritorno.

Data: 02/06 – 05/06

Note: il programma potrebbe essere invertito. Documenti
richiesti: carta d’identità valida e obbligo di Green Pass
rafforzato e mascherina FFP2.

Tariffe per persona:
Quota per persona € 470
Quota 3°letto bambino 2/13 anni. € 300
Quota 3°letto adulto dai 14 anni € 425
Supplemento singola € 90
Polizza Multirischio AXA obbligatoria (medica e annullamento e
Covid) € 20 adulti, € 10 bambini 
Tasse comunali di soggiorno da pagare sul posto

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lampugnano h
05.35, Cormano-Comasina h 05.45, Agrate h 06.05, Trezzo h
06.20, Bergamo Farina&Co. h 06.40 (navetta val Seriana min.4
un’ora prima), Palazzolo S/Oglio h 7.05, Rovato h 07.15, Brescia
h 07.30 

La quota comprende:
viaggio in pullman
passaggio traghetto in andata e ritorno
sistemazione in hotel 3 stelle 
pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo del
4°giorno
bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua
visite guidate dove previste e assistente di viaggio

La quota non comprende:
assicurazione obbligatoria, ingressi a musei e monumenti, extra
di ogni tipo e tutto quanto non previsto alla voce “la quota
comprende”

Il viaggio viene garantito con almeno 25 partecipanti. 
Condizioni di vendita e assicurazione su
www.consulenzaturismo.com

P o r t o f e r r a i o ,  P o r t o  A z z u r r o ,  R i o  M a r i n a ,  M a r i n a  d i  C a m p o

http://www.consulenzaturismo.com/

