ù

Isola d' Elba
Sulle orme dell' Imperatore
“Il fascino di un’isola senza tempo, dove mare, natura e storia s’intrecciano, in un mosaico prezioso che
offre ai visitatori emozioni infinite da ricordare”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare costa Isola D'Elba

3 giorni / 2 notti
Dal 01 al 03 Giugno

€ 295

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Traghetto Piombino/ Portoferraio/Piombino
 Sistemazione in hotel 4* a Capoliveri direttamente sul mare nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. e vino locale)
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE




Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 15 per persona
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA – PIOMBINO – PORTOFERRAIO - MARCIANA MARINA
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza con Autopullman G/T.
Arrivo a Piombino ed imbarco sul traghetto per Portoferraio. Dopo una piacevole ora di
navigazione giungeremo al porto di sbarco a Portoferraio. La nostra conoscenza di questa
splendida isola inizierà attraverso panorami incantati, con soste nei punti panoramici. Giungeremo a Marciana
Marina, conosciuta per la sua splendida spiaggia la Fenicia. Tempo a disposizione per il light lunch libero e per
una passeggiare sul lungomare, raggiungendo i due punti focali del piccolo borgo: la Torre Pisana, che si affaccia
sul porticciolo ed il borgo di pescatori di Cotone, con le case aggrappate agli scogli. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

PORTO AZZURRO - RIOMARINA
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita di Porto azzurro, caratteristico
borgo di pescatori, circondato da splendide spiagge e dal blu profondo delle acque del canale di
Piombino. Camminando per gli stretti vicoli e per le stradine intricate del centro storico, si scorgono
le testimonianze dell’antico passato, come il Forte di San Giacomo e la Chiesa della Madonna del Carmine.
Possibilità di effettuare una bellissima escursione in motobarca, della durata di due ore, alla scoperta degli angoli
più suggestivi del Parco Naturale dell’Elba e visibili solo dal mare, tra calette, spiagge e grotte. Tempo libero peril
light lunch libero. Nel primo pomeriggio partenza per Rio Marina, delizioso borgo, dove domina il colore arancio
rosato, con il bel lungomare ed il porticciolo caratterizzato dalla Torre degli Appiani, che protegge la spiaggia del
paese, con i suoi effetti cromatici della sabbia nera di ematite. Per chi lo desidera si potrà effettuare la visita del
Museo dei minerali e trascorrere un’ora sul simpatico trenino, che ci condurrà nelle principali zone minerarie ed
"improvvisarvi anche minatori". Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

PORTOFERRAIO – VILLA SAN MARTINO – PIOMBINO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per l' entroterra della campagna di Portoferraio per la visita di
Villa San Martino. Con la sua maestosa architettura neoclassica, dovuta al conte Demidoff,
rappresenta una dimora degna di un imperatore. L’architettura esterna molto sobria s’impreziosisce
al suo interno, con due piani e sale riccamente affrescate. Potremo ammirare le splendide camere, come la Sala
egizia e la Sala del nodo d’amore. Ridiscenderemo poi a Portoferraio, capoluogo dell’isola e principale porto,
oltre che centro commerciale e turistico, cinto dalle possenti fortificazioni cinquecentesche e dominato dai Forti
Stella e Falcone. Nato dalla spinta della pianificazione semplice e razionale del rinascimento, il borgo mostra
notevoli esempi di inserzioni settecentesche e numerose memorie legate a Napoleone. Saliremo sul trenino
riservato Elba Express, che ci condurrà in un giro panoramico attraverso le ripide stradine del centro storico alto,
le Fortezze Medicee, il Teatro dei Vigilanti, le principali spiagge ed il caratteristico lungomare. Light lunch libero.
Proseguimento per Portoferraio ed imbarco sul traghetto per Piombino. Rientro a Roma in serata.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 4* a Capoliveri direttamente sul mare in zona strategica per lo svolgimento del tour, dotato di tutti i
maggiori comfort

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

