
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 2023 
 

28. CATANIA – PISA – ISOLA D’ELBA  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e alle ore 09:50 partenza del volo di linea per 

Pisa. Arrivo alle ore 11:30, sistemazione in bus e partenza per 

Piombino e imbarco per l’Isola d’Elba. Arrivo in hotel a Portoferraio 

e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e tempo libero nella 

cittadina. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

29. ISOLA D’ELBA – TOUR PANORAMICO 

DELL’ISOLA  
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata dell’isola: da 

Portoferraio verso Ovest, Procchio, Marciana Marina, poi in alto 

verso Poggio, Sant’Andrea, Colle D’Orano, continuando per la 

spettacolare costa con soste panoramiche fino a Marina di Campo 

dove ci sarà del tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento del tour fino a Porto Azzurro con rientro 

a Portoferraio. Cena e pernottamento. 

30. NAPOLEONE E LA COSTA NORD EST  
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita con guida dei 

luoghi dove Napoleone fu esiliato nel 1814, e partenza per la parte 

Nord-Est dell’isola: interessantissimi gli antichi lavatoi di Rio 

Marina; si proseguirà fino a Cavo, località più a Nord. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.   

01. ELBA – PIOMBINO – CARRARA – PISA – 

CATANIA     
Colazione in hotel, sistemazione bagagli e partenza dal porto per 

Piombino, sbarco e proseguimento per Carrara con visita guidata 

con Fuoristrada 4x4 delle Cave di Carrara fino all’interno delle 

gallerie. Sosta in un tipico ‘paninaro’ per il pranzo libero. 

Proseguimento per l’aeroporto di Pisa e alle ore 20:05 partenza 

del volo per Catania, arrivo e fine dei servizi. 

 
 
 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 
Servizi inclusi: 

 Volo Catania-Pisa-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie; 
 Mezza pensione come indicato; 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Jeep 4x4 per la visita delle cave di Carrara; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
                                                                                                                                                         

Servizi esclusi: 

 Ingressi, bevande ai pasti, bagaglio in stiva, mance, 
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e 
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 
 

 

 

       L’ISOLA D’ELBA 
     BOMBONIERA NEL MEDITERRANEO 
                
    

 

Quota di partecipazione    € 790,00  
 

Tasse aeroportuali                           €     55,00 

Spese di gestione pratica                 €     30,00                                      

Supplementi: 
Supplemento singola                       €     90,00          

Bagaglio in stiva 20kg a/r              €     70,00 

Scelta posto in Aereo                         €      30,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro hotel: 

Hotel Villa Ombrosa 3*** - Portoferraio 
Ottimo hotel, si trova in una posizione ideale per raggiungere vari 
punti di interesse di Portoferraio e completamente immerso nel 

verde. Oltre ai tanti servizi, l’Hotel mette a disposizione anche una 
nuovissima area Fitness. 

 

 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

 

 

 

 

ISOLA D’ELBA 
Isola del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si trova a circa 10 

km dalla costa. Fu frequentata già dal Paleolitico, e vanta 

colonizzazioni etrusche, greche e romane. Leggenda narra che le 

isolette toscane si siano formate da un ciondolo caduto dal collo di 

Venere in acqua, quasi a spiegare la bellezza dell’arcipelago. Pochi 

chilometri, ma ricchi di storia e bellezza. 

PORTOFERRAIO 
Il comune di Portoferraio è il primo dell’Isola per popolazione. Vanta 

origini antichissime; è conosciuta, infatti, anche come Porto Argo 

nelle narrazioni mitologiche. Napoleone, qui, trascorse il suo esilio. 

La sua residenza, la Villa dei Mulini, fu costruita anni prima dal 

Gran Duca Gian Gastone de’ Medici. 

CARRARA 
Capitale mondiale del marmo, Carrara è crocevia di culture grazie 

alla sua posizione; dal marmo delle sue cave, sono nate meraviglie 

come il David di Michelangelo o il Pantheon. Piene di gallerie e 

terrazze di marmo, le cave di Carrara sono patrimonio italiano unico 

nel mondo. 

 

SCOPRIAMO INSIEME… 


