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ISOLA D’ELBA 
3 Giorni 

 

 
 
1° GIORNO: PORTOFERRAIO 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Toscana di primo mattino. 
Arrivo in tarda mattinata a Piombino. Traversata in traghetto per Portoferraio. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta di Portoferraio del nucleo storico, del porto vecchio con le 
fortificazioni medicee e il Museo Napoleonico di Villa dei Mulini (ingresso escluso). 
Sistemazione in hotel sull’Isola nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Prima colazione in hotel. Escursione con la guida in mattinata per scoprire questa stupenda 
isola toccando le sue località principali come Capoliveri, Marciana Marina e Marina di Campo, 
racchiuse in una terra ricca di profumi e di rigogliosa vegetazione con uno dei mari più 
trasparenti ed animati. Durante la giornata sosta per una degustazione di vini dell’isola. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO: PISA – RITORNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco a Portoferraio (ore 9.40 ca) per Piombino e 
proseguimento per Pisa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della celebre Piazza 
dei Miracoli con la Torre Pendente, il Duomo e il Battistero. Partenza per il rientro nel luogo 
convenuto in serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione in hotel 3*/4* std, base camera doppia; 
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• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (pasti a 3 portate, 
abbondanti e di qualità con alcuni piatti tipici regionali); 

• Visite guidate: pomeriggio a Portoferraio, intera giornata all’Isola d’ Elba, ca 2 ore a Pisa; 
• Degustazione vini all’Elba; 
• Traghetto Piombino/Portoferraio - A/R, incluso passaggio bus; 
• Assicurazione medico e bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasporto, bevande e tutti gli ingressi (salvo ove diversamente specificato), facchinaggi e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
1 Gratuità ogni 20 persone paganti alla 21° e alla 42° persona in camera doppia 


