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ISOLA D’ELBA 
Programma 4 giorni – 3 notti 

Dal 21 al 24 Maggio 2023 
 

    
 
 
01 giorno: ROMA / ISOLA D’ELBA/ RIO MARINA / PORTO AZZURRO 
Dom 21.05 Incontro dei Partecipanti a piazzale dei Partigiani, sistemazione in pullman privato e 

partenza per Piombino. Arrivo ed imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. Arrivo a 
Portoferraio, incontro con la guida e partenza per Rio Marina, nel cuore delle vecchie 
miniere di ferro chiuse nel 1982,   dove ancora le strade e le vecchie case luccicano 
sotto il sole a causa della sabbia ferrosa usata in passato negli intonaci. Vedremo una 
caratteristica spiaggetta completamente nera, composta anch’essa dalla sabbia 
ferrosa. Sosta al ritorno al bellissimo Lavatoio Pubblico di Rio Elba e in ultimo sosta 
a Porto Azzurro, la località definita “la Portofino dell’Elba”. Visita di una collezione 
di minerali Elbani con relativo laboratorio artigianale e tempo libero per la visita 
della piazza “salotto”. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.  

  
02 giorno       MARINA DI CAMPO / CAPOLIVERI   
Lun 22.05      Giornata intera dedicata alla scoperta dell’isola e dei suoi paesaggi mozzafiato. 
 La mattina tour della parte Ovest, con la Corsica dirimpetto e Pianosa, Montecristo, 

Giglio, spesso tutte visibili. Si attraversano tutti i paesini costieri, veri e propri 
presepi sul mare circondati dalla splendida fioritura della gariga che a maggio è al 
culmine del suo splendore, ma anche i paesi collinari tra i boschi di castagni. 

 Soste lungo il percorso per foto alle spiagge più rinomate, shopping o necessità varie. 
 Pranzo a MARINA DI CAMPO, il centro balneare più grande dell’isola e tempo 

libero per una passeggiata lungo la bella spiaggia di sabbia. 
 Nel pomeriggio proseguimento, via Sud attraverso Lacona e il Golfo Stella, per 

CAPOLIVERI, suggestivo paesino medievale situato su una collina nella parte est 
dell’isola con splendidi panorami. Passeggiata nei vicoli e tempo libero. 

 Rientro in hotel attraverso il campo da Golf, cena e pernottamento 
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03 giorno       VILLA SAN MARTINO  
Mar 23.05      Prima colazione in albergo. Incontro con la guida in hotel alle ore 09.30 e partenza 

per la visita del Museo di Napoleone alla Villa San Martino. Napoleone acquistò la 
piccola casa nella vallata di San Martino facendosi prestare i soldi dalla sorella 
Paolina. Intendeva farne la sua residenza estiva, ma in realtà l’abitò pochissimo, 
preferendo andarci nelle ore più fresche a godersi la campagna in compagnia di dame 
e contadine. La piccola "maison rustique" venne restaurata e decorata dal pittore 
Reveli. L'edificio sottostante è di stile neoclassico, all'esterno in pietra dell'Elba di 
colore dorato con un bel fregio sul quale si alternano i motivi napoleonici e le api. Fu 
costruito come museo-galleria napoleonica da Anatolio Demidoff, uno dei più 
importanti collezionisti della Toscana dell'800 e grande ammiratore di Napoleone. 
Sosta per il pranzo e rientro in hotel. tempo libero a disposizione per una passeggiata 
a Procchio . Cena in albergo e pernottamento.  

 
 
04 giorno       PORTO FERRAIO / ROMA  
Mer 24.05      Prima colazione in hotel. Partenza con bus GT alle ore 09.30 per Portoferraio dove vi 

attende la guida. Visita del centro storico della città: dalla Porta a Mare verso la 
Biscotteria, il Palazzo Comunale per poi proseguire verso la Palazzina Napoleonica 
dei Mulini, una delle due residenze di napoleone durante l’esilio. Sosta per il pranzo. 
Tempo libero a disposizione per il relax e lo shopping prima dell’imbarco sul 
traghetto. Arrivo a Piombino e partenza per il rientro a Roma.  

 
 
Minimo 20 Partecipanti  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia Euro 660,00 
- Supplemento camera doppia uso singola intero periodo Euro 150,00  
- Assicurazione annullamento viaggio Euro 25,00  
- Quota gestione pratica  Euro 30,00 
 
 
La quota comprende: 
- Autopullman privato G.T.  per tutta la durata del viaggio 
- Sistemazione Hotel del Golfo 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena); 
- Visite guidate come da programma; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio); 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno comunale; 
- Bevande ai pasti ed extra di carattere personale; 
- Ingressi a musei e siti menzionati nel programma; 
- Visite ed attività extra non menzionate nel programma 
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
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- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo 
inalterato il contenuto del viaggio.  
 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


