WEEK END
ALL’ISOLA D’ELBA
07.09-09.09
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti alle ore 05:00 nel luogo convenuto e partenza con pullman VITA SPA. Sosta
lungo il percorso in autogrill per la colazione. Arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto che ci porterà all’Isola
d’Elba. Sbarco a Portoferraio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita
del centro storico di Portoferraio. Passeggeremo tra le magnifiche vie di questa cittadina circondata da
inespugnabili fortificazioni. Visiteremo la Chiesa della Misericordia e in ultimo andremo ad ammirare la
spiaggia delle Ghiaie dove, narra la leggenda, approdarono gli Argonauti guidati da Giasone alla ricerca del
Vello d’Oro e che, stremati dalla fatica, si stesero a riposare su questa spiaggia dai sassolini bianchi. Fu così
che tinsero i ciottoli con il loro sudore, facendoli diventare da bianchi che erano a screziati. Al termine della
visita trasferimento nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata al tour dell’isola. Mattinata dedicata alla
scoperta delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche del’isola con soste durante il percorso, secondo il
seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina e Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso
porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Continuazione poi per Marina di Campo, la più
famosa località turistica dell’Isola con la sua magnifica spiaggia di oltre 2 km passando via Procchio, Marmi,
Marciana Alta, Sant’Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia e Cavoli. Pranzo in ristorante a Marina di Campo.
Nel pomeriggio continuazione del nostro viaggio alla scoperta dell’Isola con sosta a Porto Azzurro. Sorge in
una protetta insenatura del Golfo di Mola, sfruttata fin dall'antichità come scalo naturale nelle rotte marittime
tirreniche. Agli inizi del 1600 furono gli Spagnoli, su consiglio dell'ammiraglio genovese Andrea Doria, a
volere un forte sul promontorio che chiude a est l'insenatura. L'incarico cadde su Garcia da Toledo che
elaboro' il progetto eleggendo a modello il Forte di Anversa.Insieme al Forte Focardo, sull'altra sponda del
golfo, costitui' il sistema difensivo del golfo di Mola, base della flotta di Filippo III. Insieme a Portoferraio e
Marciana Marina, e' stato il maggiore centro peschiero dell'Elba, favorendo l'immigrazione, continuata fino a
tempi recenti, di pescatori napoletani, ponzesi e genovesi. Nel territorio circostante sussiste, affiancando il
turismo balneare, una non marginale attivita' agricola (soprattutto frutticoltura e viticoltura) e nei dintorni si
ammirano belle campagne coltivate, come nella piana di Mola e nelle valli di Monserrato e Reale. Ultima
tappa della giornata è Rio Marina per una passeggiata in questo piccola località di villeggiatura. Rientro in
hotel cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita dell’antico e grazioso paese di
Capoliveri il cui centro storico, caratterizzato dai famosi vicoli detti “chiassi”, pesenta aspettai assai
interessanti. Trasferimento in località Mola per la vistia dell’Azienda Agricola Sapereta, dove sarà possibile
degustare i vini doc e i prodotti tipici dell’Isola d’Elba. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al
porto di Portoferraio e imbarco sul traghetto per ritornare a Piombano. Allo sbarco partenza per il rientro a
casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti
Supplementi: camera singola € 50.00 per le due notti

€ 350.00

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero periodo
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Autista spesato
- Traghetto Piombino – Portoferraio a/r passaggio ponte
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle sup
- N 03 pranzi in ristorante con menu pesce
- N 02 visite guidate mezza giornata e 01 visita guidata intera giornata
- Bevande incluse ¼ vino e ½ minerale
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Eventuale tassa di soggiorno
- Eventuali ingressi a musei o altro
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

