Viaggiare con noi sarà bellissimo!
TOUR DELL’ISOLA D’ELBA
RIO MARINA/ ORTANO/ PORTO FERRRAIO/ MINICROCIERA/ MONTE CAPANNE/
MARCIANA/PORTO AZZURRO
Programma di 8 giorni / 7 Notti
1° GIORNO: PIOMBINO/RIO MARINA/ORTANO
Trasferimento dei Sigg. partecipanti dal porto di Piombino.
Imbarco per Rio Marina. All’arrivo trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.
2° GIORNO: PANORAMICA OCCIDENTALE
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08:30 incontro in Hotel con la
guida. Illustrazione del Tour e partenza per l’escursione “ costa
occidentale “; zona panoramica bellissima che racchiude tutte le
caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche dell'isola durante il percorso sono previste brevi soste per
foto e shopping. : Marciana Marina, frazioni limitrofe fino a Marina di Campo. Pomeriggio a disposizione
per la balneazione. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: “ ALLA SCOPERTA DELLA FLORE E DELLA FAUNA MARINA DELL’ISOLA D’ELBA
Dopo la prima colazione partenza in Bus per Porto Ferraio per imbarcarsi a bordo del “NAUTILUS” che ci
permetterà di ammirare il panorama costiero dell’ Isola d’Elba e di scoprire la flora e la fauna marina dei
suoi fondali incontaminati, attraverso gli 80 mq di cristalli installati nella parte immersa dell'imbarcazione.
Rientro a Portoferraio ed in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per la balneazione. Cena e
pernottamento
4° GIORNO: ORTANO – RIO MARINA – ORTANO
Prima colazione in Hotel. Alle ore 09:00 incontro con la guida partenza da Ortano verso la punta estrema
dell'Elba Cavo suggestiva frazione, Rio Marina e lavatoi caratteristici di Rio nell'Elba (Possibilità a Rio
Marina prenotando, comunicare direttamente alla guida, di andare all'interno del parco minerario e con un
trenino su ruote fare un percorso di circa 2 ore con sosta per raccogliere i minerali dove forniscono piccoli
picconi. FACOLTATIVO : € 10,00 PER PERSONA Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione
per la balneazione. Cena e pernottamento In Hotel.
5° GIORNO: ORTANO-PORTO FERRAIO – ORTANO
Dopo la prima colazione partenza e visita di Portoferraio, capoluogo dell’isola, con visita del centro storico,
la Villa dei Mulini, Residenza Ufficiale di Napoleone e della Chiesa della Misericordia. Tempo a
disposizione per lo shopping. A seguire visita della Cantina “ Sapereta “ con degustazione in località Mola a
Porto Azzurro. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per la balneazione. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: MINICROCIERA DELL’ELBA
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento a PORTO AZZURRO. Alle ore 09.30 imbarco per il viaggio
per circumnavigare le coste più belle dell’isola d’Elba (le spiagge di Capo D’Arco – Laghetto di Terra Nera,
Reale, Barbarossa, Naregno, Forte Focardo, Straccoligno, Cala Nova, Stagnone, Punta Bianca, Miniera del
Ginepro, Grotta delle Capre, Costa dei Gabbiani, Remaiolo, Punta Rossa, Miniera Punta Calamita, Isole
Gemini, Spiaggia dell’Innamorata con sosta bagno nelle baie raggiungibili solo via mare, con visione di pesci
alla pastura. Rientro a Porto Azzurro e pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per la balneazione.
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Cena e pernottamento.
7° GIORNO:
ORTANO-MONTE CAPANNEMARCIANA-ORTANO
Dopo la prima colazione partenza in Bus per Marciana
(mt 375) e risalita in Cabinovia del Monte Capanne
(altezza mt 1019) per ammirare dall’alto le coste e le
isole dell’arcipelago Toscano e la Corsica. A seguire
sosta a Marciana Marina per la degustazione di
prodotti tipici dell’isola e rientro in Hotel per il pranzo
. Pomeriggio a disposizione per la balneazione. Cena
e pernottamento.
INGRESSO : € 16,00 PER PERSONA.
8° GIORNO: ORTANO –PORTO AZZURRO –ORTANO
Dopo la prima colazione trasferimento a Porto Azzurro per la visita della piccola miniera” con il museo
minerario etrusco ed il laboratorio artigianale. INGRESSO : € 8,00 PER PERSONA. Tempo a disposizione per
lo shopping e degustazione del gelato artigianale. Subito dopo trasferimento a Capoliveri, e passeggiata
lungo le vie di questo antico borgo medioevale. Rientro per il pranzo in Hotel e subito dopo trasferimento
a Rio Marina Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Piombino. Sbarco e partenza per il viaggio di
ritorno con mezzi propri. FINE DEI SERVIZI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 710,00
Supplemento singola € 20,00 a notte (disponibilità limitata)
LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio; Passaggio marittimo Piombino/Isola d’Elba e
viceversa; Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa; Bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino); Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Trasferimento A/R dal proprio luogo di origine; Mance ed extra personali; tassa di soggiorno ove prevista;
ingressi a monumenti, chiese, musei, ecc; assicurazione annullamento (facoltativa e da stipulare al
momento della prenotazione); tutto ciò non menzionato nella quota comprende.
LE ESCURSIONI POTREBBERO ESSERE INVERTITE O SOSTITUITE IN CASO DI AVVERSE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE O PER MOTIVI ORGANIZZATIVI

NB: La quota di partecipazione è calcolata sulla base di 40 partecipanti ed è comprensiva dei servizi indicati in
ciascun programma. Per adesioni inferiori a 40 partecipanti, Turismo senza età di Area Tour srl si riserva il diritto di
comunicare entro 30 gg data partenza, la nuova quota agli iscritti che avranno la facoltà di accettare o recedere al
contratto senza penale oppure in alternativa di scegliere in caso ci fosse una partenza nelle stesse date altri
programmi già consolidati.
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