WEEK END ALL’ ISOLA D’ELBA
MARE e CULTURA
08.10-11.10
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman
Gran Turismo VITA SPA. Soste a Chatillon Rotonda alle ore 05:25, a Verres fermata autobus alle
ore 05:40, a Pont St Martin Banca Sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore
06:00. Fermata in autogrill per la colazione. Sosta lungo la Costa Toscana per il pranzo libero. Nel
primo pomeriggio arrivo a Piombino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con traghetto
alla volta dell’Isola d’Elba. Arrivo a Portoferraio e trasferimento nell’hotel prenotato. Consegna
delle camere. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata al tour dell’isola. Passeggiata
nel centro storico di Porto Azzurro. Ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San
Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare.
Continuazione della nostra escursione passando da località Mola per arrivare a Capoliveri. Pranzo
libero. Pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata. Cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata al tour dell’isola. Passeggiata
nelle magnifiche località di Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina
del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per attività individuali. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita della cittadina di
Portoferraio. La parte vecchia con le sue viuzze in salita dove sembra che il tempo si sia fermato è
una tappa fondamentale per scoprire l’isola. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini, residenza
invernale e più importante di Napoleone. Anche le Fortezze costruite nel 1548 da Cosimo de’
Medici valgono una visita, non solo per ammirare l’imponenza e grandiosità, ma anche per la
splendida vista della città. Visita della Chiesa della Misericordia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio imbarco sul traghetto che ci riporterà a Piombino. Partenza per il rientro a casa con
soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone paganti)
Supplementi: camera singola € 70.00 per le tre notti

€ 390.00

La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile Europassistance n 8627237
- fondo garanzia Nobis n 5002002215
- assicurazione medico bagaglio allianz
- traghetti a/r piombino – portoferraio
- sistemazione in hotel 3 stelle Isola d’Elba
- trattamento di mezza pensione in hotel
- 1 pranzo in ristorante a Portoferraio
- bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
- guide come da programma
- assistenza vita tours
La quota non comprende:
- ingressi
- tassa di soggiorno
- mance
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno dei
bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

