
  

Isola d’Elba, Isola di Pianosa, Isola di Capraia
DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021 

Natura rigogliosa e incontaminata, spiagge di ogni tipo e colore, storia, arte e tradizioni culinarie uniche al mondo 

 

1° giorno, mercoledì 30 giugno: Treviso – Isola d’Elba
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman per l’Isola d’Elba .  Arrivo al porto di Piombino operazioni di
imbarco e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa di navigazione arrivo a Portoferraio. Arrivo e sistemazione in
Hotel. Nel pomeriggio, primo approccio all’isola con la visita guidata a Villa San Martino, residenza estiva di  Napoleone,
ospitante cimeli ed opere d'arte risalenti al periodo del suo esilio sull’isola.  Tutte le sere, al calar del sole, l’Elba ripete la
sua magia: i colori speciali dei suoi tramonti tingono il cielo di morbide sfumature arancioni, rosa e viola.
Ammireremo quindi il tramonto, degustando un ottimo aperitivo in un suggestivo locale prima di rientrare in hotel per la
cena ed il pernottamento.

2° giorno, giovedì 1°luglio: Isola d’Elba 
Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla visita della parte occidentale dell’Isola “LA COSTA IN GIALLO”, in giallo
perché nel mese di maggio tutte le ginestre sono sbocciate, e in mezzo al verde il colore del giallo è predominante.
Ammiriamo inoltre la bellissima fioritura del cisto marino con il suo splendido colore bianco e non mancano all’appello le
stupende  bellezze  naturali  e  paesaggistiche dell’Isola,  con  alcune  soste  durante  l’itinerario:  Procchio,  Isolotto della
Paolina, Marciana Marina, graziosissimo paese di pescatori,  con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre
Pisana del XII secolo. Soste per una visita al laboratorio artigianale "Profumi dell’Elba” dove si producono profumi ed
essenze  con  piante  e  fiori  esclusivamente  elbani.  Proseguimento  per  Marciana  a  370  metri  sul  livello  del  mare,
circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante vallata. Si continua passando
per i paesini più caratteristici della costa occidentale, in ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli
fino ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e
bianchissima spiaggia. Pranzo tipico in corso di  escursione. Nel  pomeriggio partenza per la  visita di Portoferraio:  la
residenza  invernale  di  Napoleone,  la  villa  "Dei  Mulini"  e  del  centro  storico,  antica  città  cinta  da  formidabili  ed
inespugnabili  fortificazioni. Una bella sosta nella suggestiva ed unica spiaggia bianca delle Ghiaie con i suoi sassolini
bianchi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, venerdì 2° luglio: Isola d’Elba - Isola di Capraia - Isola d’Elba
Prima colazione in hotel ed escursione in motonave all’Isola di Capraia, aspra e dolce, morbida e spigolosa, severa e
solare, brulla e verdissima. Arrivo a Capraia Porto e percorso a piedi lungo l’unica strada asfaltata dell’isola per arrivare
in 
paese dove si può ammirare il Forte San Giorgio. Capraia fa parte del parco nazionale dell'arcipelago toscano, il mare qui
è di una bellezza unica così come l'entroterra. La macchia mediterranea offre profumi e colori meravigliosi e unici, dove 
immergersi percorrendo i molti sentieri che conducono fino ai punti più estremi dell'isola da dove è possibile ammirare 
la sua bellezza incontaminata. Un’isola da amare, accogliente e sincera. Un bellissimo giro in barca ci farà apprezzare 



l’isola dal mare e ci darà la possibilità di immergerci nelle acque azzurre e limpide delle sue calette. Nel tardo pomeriggio
partenza con la motonave per l’Isola d’Elba. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno, sabato 3 luglio: Isola d’Elba - Isola di Pianosa- Isola d’Elba
Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  a  Marina  di  Campo  per  l’escursione  giornaliera  all’isola  di  Pianosa  con
motonave. La gita in barca permette di ammirare tutta la bellezza delle selvagge spiagge nascoste dietro il  porto di
Marina di Campo: Salandri e Galenzana e, una volta superato Capo Poro, tutta la costa sud-occidentale dell’Isola d’Elba
fino a Fetovaia. In circa 45 minuti di traversata è possibile giocare a riconoscere il lungo profilo della Corsica, la costa
della Maremma e le altre isole dell’Arcipelago Toscano. Da lontano Pianosa si intravede appena tra le onde del mare,
solo avvicinandosi si inizia a vedere nei dettagli la sua caratteristica forma piatta. Qui ci attende una bella escursione in
bicicletta della durata di circa 3 ore, per un percorso di circa 11 chilometri insieme alla Guida naturalistica; questa ci
permette di raggiungere l’estremo nord di Pianosa fino a Punta del Marchese, prima seguendo il sentiero lungo la costa
e al rientro attraversando l’entroterra.Pianosa è un vero gioiello naturalistico di odori e colori. Il mare trasparente di
color smeraldo fa da cornice alle alte scogliere porose, alla vegetazione lussureggiante che pian piano sta riconquistando
i suoi territori, ai fondali puri, intatti e ricchissimi di posidonia. Tra questi paesaggi incontaminati, resti fossili, il mare
turchese che ricorda i  caraibi,  un profondissimo silenzio e diramazioni  carcerarie dismesse, Luca la  nostra guida, ci
accompagna anche alla scoperta della storia dell’isola. Una storia molto antica, in cui la presenza della colonia agricola
penale prima, e del carcere di massima sicurezza dopo, rappresentano soltanto una minima parte. Un racconto che inizia
in un tempo in cui Pianosa era unita alla terraferma, che parla dell’esilio dorato di Agrippa Postumo, di incursioni dei
pirati, di un territorio popolato e abbandonato più volte. Rientro infine all’isola d’Elba in motonave nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.

5° giorno, domenica 4 luglio: Isola d’Elba – Treviso
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del borgo di Capoliveri: arroccato su una collina, questo è uno
dei  più caratteristici  e  attivi  centri  elbani,  ricco di  fascino e di  storia.  Il  paese conserva ancora  l'aspetto del  borgo
medievale, con i suoi stretti e pittoreschi vicoli ad arcate chiamati "chiassi", che nascondono piccole botteghe artigiane.
Proseguimento  per  Porto  Azzurro  dove  ci  attende  una  bella  passeggiata  nel  centro  storico  della  ridente  cittadina
dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo. Ai piedi della fortezza si è sviluppato il grazioso borgo marinaro. Dalla
centrale Piazza Matteotti, affacciata sul mare e recentemente ristrutturata, si può ammirare il porto turistico che in
estate  ospita  maestosi  panfili  e  in  inverno  è  vivacizzato  prevalentemente  dalla  presenza  di  pescherecci  e  piccole
imbarcazioni. Sul lungomare sorgono esclusivi e pittoreschi ristoranti costruiti su palafitte, mentre addentrandosi tra le
numerose viuzze, ricche di negozi, è possibile ammirare la Chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna del Carmine e
l’oratorio del Sacro Cuore di Maria, entrambe risalenti al XVIII secolo. In un caratteristico ristorante consumeremo un
delizioso pranzo. Dopo pranzo imbarco per Piombino e rientro ai luoghi di partenza.

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 840,00 
Supplemento singola: € 130,00
Assicurazione Annullamento € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman g.t. da Treviso, sistemazione presso Hotel 3* sup in camera doppia con servizi privati 
con trattamento di prima colazione e cena, escursione e pasti come da programma, assicurazione assistenza medica in 
viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da 
richiedere all’atto della prenotazione. 

Prenotazioni con versamento acconto € 250,00. Saldo 1 mese prima della partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale VIAGGIO ISOLA D’ELBA LUGLIO 2021 + nome e cognome partecipante 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013.  
POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965. 

http://www.viagginmente.net/
mailto:lidia@viagginmente.net

