TU MI FAI GIRAR…di Ingrid Capra
VIA MAZZINI 47 – 13836 COSSATO BI
TEL. 015.9842457 – FAX 015.9233767
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ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON:

PRO LOCO DI VAGLIO PETTINENGO

ISOLA d’ELBA… Perla della Toscana
23/25 Aprile
23 APRILE: H 5.00 Ritrovo dei Sig.rri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la
Toscana. Soste lungo il percorso. Arrivo a Piombino ed imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora
circa arrivo dinanzi alle imponenti fortezze di Portoferraio che incorniciano la Vecchia Darsena a perfetta
forma di ferro di cavallo. Sbarco e tempo a disposizione per il pranzo libero. Visita della città, con le sue viuzze
dove sembra che il tempo si sia fermato. Fra i monumenti più interessanti sono da annoverare la Chiesa del
SS. Sacramento e quella della Misericordia, un piccolo museo di cimeli napoleonici, ma a parte le innumerevoli
tracce della permanenza di Napoleone all’Elba il suo ricordo è legato soprattutto alla Palazzina dei Mulini la
sua residenza invernale. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
24 APRILE: Dopo la colazione partenza per la Costa Occidentale a strapiombo sul mare che offre fondali
trasparenti ed angoli solitari e selvaggi. Tra Procchio e Marciana Marina vedremo emergere dalle acque il
boscoso Scoglio di Paolina, che prese il nome dall’eccentrica sorella di Napoleone che qui amava fare i suoi
bagni. Giungeremo a Marciana Marina dal bel lungomare e porticciolo vigilato dalla cilindrica Torre Saracena.
Proseguimento poi tra vigneti a terrazza degradanti verso il mare sino a Marina di Campo affacciata sul golfo
di sabbia finissima ed oggi il centro balneare più importante dell’isola. Ritorno in hotel per il pranzo. Nel primo
pomeriggio visita di Capoliveri, dalle strette stradine e bottegucce caratteristiche, bar con tavolini all’aperto
ed una popolazione famosa per la sua fierezza. Sosta in un agriturismo dove potrete acquistare prodotti tipici
locali. Ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
25 APRILE: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della parte orientale dell’isola con Porto
Azzurro località “vip” dell’isola con il suo porticciolo gremito di natanti e l’animata Piazza Matteotti. Qui avrete
la possibilità di ammirare anche un’esposizione di Minerali. Sosta per una visita facoltativa alla Piccola Miniera
dove reperti storici, vecchi macchinari e minerali tipici elbani suggestivamente raccolti offrono un interessante
itinerario sotterraneo che potremo percorrere con il caratteristico “trenino della miniera”. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Portoferraio ed imbarco sul traghetto per il ritorno sulla terraferma.
Proseguimento del viaggio in bus, cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 270,00
-

La quota comprende:
Viaggio in autopullman G.T.
Traghetto per Isola d’Elba A/R
Sistemazione in hotel 3*
Trattamento pasti come da programma
Ns. accompagnatore
Assicurazione medico / bagaglio

- (Supplemento camera singola € 45,00) La quota non comprende:
- Le bevande ed i pasti non indicati
- Gli ingressi e le escursioni facoltative
- Tutti gli extra personali in genere
- Tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”
- Tassa di soggiorno da paga

PRENOTAZIONI ENTRO 30 MARZO con versamento di ACCONTO € 70,00 a persona
e dati personali completi di recapito telefonico chiamando il numero: 015 8445827
Il saldo dovrà essere versato 20gg prima della partenza ed in caso di rinuncia al viaggio, si applicheranno le
condizioni generali dell'Agenzia visionabile al momento della prenotazione.

