
 
 

  

Le Meraviglie 

dell’Isola d’Elba 

 
Dal 22 al 27 Maggio 2023  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE  € 1.168 
(Quota minimo 40 pax) 

 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 250,00 
 

 

Iscrizione con il versamento dell’acconto di Euro 300,00 
 

Saldo Entro il 15/04//2023 
 

                 Organizzazione Tecnica :Avvenire Viaggi Srl 
 
 
 
 
 

Prenotazioni  presso - ETSI Aps  Anteas Sede di Novara- Via dei Caccia 7/B  

 

 Tel. 0321/6751054-6751042 fax 0321-6751041  etsi@cislnovara.it –www.etsinovara.it 
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1° Giorno 22 Maggio 2023 = Lunedì = 

Raduno dei partecipanti in Via Paleocapa, angolo Stazione Milano Cadorna. Partenza alle ore 07:30. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio imbarco a Piombino per Portoferraio. Arrivo 

sull'Isola d'Elba. Sistemazione a Portoferraio. “Immagina un verde che più rigoglioso non si può, 

l’aroma delle tamerici, la fragranza del rosmarino selvatico, il profumo della salsedine. Ascolta la 

musica della risacca, fatti sfiorare dalla brezza tiepida che ogni giorno ridefinisce l’orizzonte di un 

golfo tra i più ammalianti del Mediterraneo.  

Sei all’Hotel Airone Isola d’Elba, complesso alberghiero 4 stelle”.  
Drink di benvenuto. Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno 23 Maggio 2023 = Martedì =  

Prima colazione in hotel con buffet. Incontro con la guida locale.  

Giornata dedicata all’affascinante periplo dell’Isola d’Elba. 

Incontro con la guida locale. Trasferimento in bus per Marina di Campo. Imbarco su motobarca ed 

inizio del giro dell’Isola, con una prima sosta balneare nell’area di Punta Calamita, dopo aver 

attraversato le piccolissime Isole Gemini e la Grotta del Bue Marino. Il percorso sul versante orientale 

continua attraversando il Golfo di Porto Azzurro fino a raggiungere il Golfo di Portoferraio, con una 

sosta a Sansone. Maccheronata a bordo. Proseguimento verso il versante occidentale attraverso  il 

Capo d’Enfola, il Golfo del Viticcio, il Procchio, Marciana Marina, con sosta bagno a Sant’Andrea. Il 

circuito continua con l’Oasi degli Dei, Patresi, Pomonte e sosta nella Baia di Fetovaia, fino a 

raggiungere Marina di Campo, dopo aver superato il Seccheto e Cavoli con la Grotta Azzurra.   

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno 24 Maggio 2023 = Mercoledì =  

Prima colazione in hotel con buffet. 

Escursione in bus nella mattinata, “Signorie toscane e dimore Napoleoniche”. 

Mattinata dedicata a Portoferraio, città fortificata e piccolo capolavoro di ingegneria militare e civile 

fatta costruire da Cosimo primo dei Medici, signore di Firenze dall’anno 1548. Visita del centro storico 

per poi raggiungere la residenza napoleonica Palazzina dei Mulini una delle due residenze di 

Napoleone Bonaparte durante il suo esilio all’Isola d’Elba (4 maggio 1814 - 26 febbraio 1815). Era una 

residenza destinata soprattutto alla vita pubblica e di rappresentanza dell'imperatore in esilio. Oggi è 

Museo Nazionale. In occasione del bicentenario del 2014 è stata oggetto di un primo restauro per 

riportare la villa all'antico splendore. Passeggiata all'interno dei bastioni della città fino a raggiungere 

il Forte Falcone a 80 mt sul livello del mare con uno splendido punto panoramico che domina la città e 

il Golfo di Portoferraio. Pranzo in corso di visite. Pomeriggio dedicato al suggestivo passaggio ad 

ovest. Sarà dedicato alle bellezze naturali e paesaggistiche della nostra isola. Con il grande giro 

panoramico nella zona ovest avremo la possibilità di conoscere le diverse realtà che vivono intorno al 

Monte Capanne che con i suoi 1019 mt. s.l.m. è la cima più alta dell’Arcipelago Toscano; un tuffo nella 

natura, fra i tappeti verdi dei castagneti e i borghi medioevali di Poggio e Marciana, grappoli di case 

sospesi fra cielo e mare . E’ un giro esclusivamente panoramico fra i colori contrastanti dell’isola 

durante il quale si passerà sul canale della Corsica e se la giornata è limpida si vedranno le altre isole 

dell’arcipelago Toscano, Parco marino più esteso d’Europa. Si prevedono due soste con tempo libero 

nei paesi di Marciana Marina (eventuale degustazione gratuita in una cantina ai piedi della torre 

pisana i vini tipici e i dolci elbani) e Marina di Campo. Rientro in hotel. Cena Pernottamento. 
 

4° Giorno 25 Maggio 2023 = Giovedì =  

Prima colazione in hotel con buffet. 

Incontro con la guida. In mattinata si raggiunge la località San Martino, una piccola vallata 

lussureggiante a circa 5 km dal centro storico della città , dove Napoleone scelse di acquistare una 

piccola casa che organizzò come residenza estiva e alla quale dopo la sua morte si andò ad aggiungere 

il museo fatto costruire dal principe Demidoff. Si prosegue verso Porto Azzurro, con una breve visita 

del borgo e con tempo libero a disposizione. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio visita di 

Capoliveri. Già conosciuta in epoca romana come Caput Liberum, Capoliveri è oggi un tranquillo 

borgo dal tessuto urbano antico, che dall’alto della collina su cui si erge offre scorci unici sul mare, 

sulle coste dell’Elba e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Le visite pomeridiane proseguono con 

la Villa Romana delle Grotte, databile al I sec. a.C. è l'unica delle tre ville d'otium rinvenute all'Isola 

d'Elba a non aver subito processi di "sovrapposizioni" edilizie nell'arco dei secoli. La struttura della 



 
 

villa, grazie agli scavi condotti tra il 1960 e il 1972, è oggi ben riconoscibile: realizzata interamente in 

opus reticulatum, si sviluppava lungo un asse centrale costituito da una grande vasca rettangolare 

circondata da un peristilium, presentava tre grandi giardini, uno dei quali posto lungo la linea litorale, 

palcoscenico panoramico sul golfo di Portoferraio, un hortus conclusus con pareti affrescate, una zona 

adibita ai quartieri del dominus e della domina, una al quartiere termale con calidarium e frigidarium.  

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° Giorno 26 Maggio 2023 = Venerdì =   
colazione in hotel con buffet. 

Incontro con la guida locale. In mattinata trasferimento in bus a Rio Marina. La zona orientale dell'isola 

per secoli ha permesso all'isola d'Elba di essere conosciuta in tutto il mondo per la sua inesauribile 

ricchezza di minerali ferriferi. Si visiteranno le vecchie zone di scavo a cielo aperto a bordo del 

Trenino all'interno delle Vecchie Miniere su un percorso di terra rossa. Sosta nel suggestivo cantiere 

di Valle Giove, frequentato dai ricercatori di pirite ed ematite. La visita si completa con il Museo del 

Parco Minerario. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio tempo a disposizione su Portoferraio per 

godere del lungomare, la spiaggia delle ghiaie e il centro storico, con visita specifica al Museo Civico 

archeologico, realizzato all’interno degli antichi magazzini del sale della maestosa Fortezza della 

Linguella nel 1981 Nel museo sono conservati ed esposti, secondo un'organizzazione topografica, 

reperti etruschi e romani che vanno dall'VIII sec. a.C. fino al V sec d.C, che giungono da tutto 

l'Arcipelago Toscano. E’ possibile osservare anche i reperti delle fortezze di altura di Procchio e di 

Castiglione, insediamenti etruschi fortificati dal V al III secolo a.C. che sembrano veri castelli in luoghi 

strategici da cui controllare il mare e la terra.  Rientro in hotel con cena e pernottamento. 

 

6° Giorno 27 Maggio 2023 = Sabato =   
Prima colazione in hotel con buffet. Trasferimento in bus per il porto di Portoferraio ed imbarco sulla 

nave per Piombino. Lungo il rientro pranzo in ristorante. Arrivo a Milano in serata. Fine servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Servizio Bus GT per l’intero Tour come da programma in partenza da Milano 

 Traghetto da Piombino a Portoferraio a/r per passeggeri e Bus 

 Parcheggi vari, pedaggi e ZTL 

 Sistemazione presso l’HOTEL AIRONE -  4**** stelle a Portoferraio  

 Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 22/05 al pranzo del 27/05/2023 

 Drink di benvenuto 

 Pranzi e Cene con menu tipici della gastronomia regionale 

 Prima colazione a Buffet 

 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

 Servizio di Auricolari per l'intero tour  

 Escursioni come da programma con guida locale Dr. Simone Galletti 

 Escursione in motonave per il periplo dell’Isola d’Elba con maccheronata a bordo 

 Assicurazione Annullamento Viaggio e Sanitaria/bagaglio Autista e guida a carico Avvenire Viaggi 

 Accompagnatore Avvenire Viaggi per l’intero Tour 

 Manuale descrittivo con sviluppi tematici sul Tour 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del 22 Maggio 2023, gli ingressi ai siti monumentali, eventuale 

tassa di soggiorno (al 15 Novembre 2022 non prevista), gli extra in genere e quanto non indicato alla voce LA 

QUOTA COMPRENDE. 

 

Ingressi si siti monumentali e museali (costi al 15 Novembre 2022) 

* Palazzina dei Mulini € 5,00 = * Forte Falcone – bastioni della città di Portoferraio € 5,00 

* Residenza Napoleonica di San Martino € 5,00 = * Villa Romana delle Grotte € 3,00 

* Trenino all’interno delle vecchie Miniere € 10,00 = * Museo Civico archeologico della Linguella € 5,00 

 
La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono 

parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it ed assume validità contrattuale con il 
versamento dell'acconto a seguito conferma della prenotazione. L'attivazione della polizz“Proposta di Compravendita di Pacchetto 

Turistico e Scheda Tecnica contrattuale” 
(redatti in conformità delle disposizioni degli art.34,35 e 36 del Codice del Turismo 

e del Decreto Legislativo n. 62 del 21 Maggio emanato in attuazione della direttiva UE) 


