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ISOLA D’ELBA 

 
Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2019 

 

sabato 12 

  
Ore 06.00 Ritrovo in p.le Pancrazi e partenza in pullman per Piombino (via autostrada 

fino a Firenze, poi superstrade, tot. km 310 ca.); è prevista una sosta 

intermedia. Altri punti di carico, previo avviso, fermata bus di fronte al 

Linus e p.le Sercognani. 

 

Ore 11.00 Partenza in traghetto da Piombino per Portoferraio (durata della navigazione 

1h ca.). All’arrivo, assegnazione delle camere in hotel, a breve distanza dal 

centro. 

  A seguire, dopo una prima sosta per il pranzo (libero), il pomeriggio sarà 

dedicato ad un itinerario alla scoperta delle bellezze naturalistiche dell’isola, 

con particolare attenzione ad alcuni borghi quali il paesino medievale di 

Capoliveri, uno dei più suggestivi e dalla caratteristica piazza, un’autentica 

terrazza sul mare; Porto Azzurro, borgo marinaro dominato dalla fortezza, 

soprattutto Portoferraio, principale porto dell’isola, dalla bella darsena 

dominata dalle fortificazioni medicee. 

 

Ore 19.00 Trasferimento in hotel e cena. 

 

Domenica 13 

 

  Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata alle Ville 

napoleoniche: Villa San Martino, residenza estiva di Napoleone in mezzo 

alla campagna a circa 5 km dal centro di Portoferraio, ospita cimeli e opere 

d’arte nella Galleria Demidoff, ed è articolata in una serie di belle sale 

affrescate; la Palazzina dei Mulini, reggia urbana di Napoleone nella parte 

più alta e antica del centro storico in mezzo a due forti, è strutturata su due 

piani, arredata con mobili di stile impero e completata da parchi e giardini. 

  Al termine della visita, tempo libero per il pranzo ecc. 

 

Ore 15.00 Imbarco da Portoferraio per Piombino 

Ore 16.00 Partenza per Faenza, con arrivo previsto verso le 20.30/21. 
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QUOTA: Euro 160; acconto di euro 80 al momento della prenotazione; supplemento 

singola euro 22.  

  La quota comprende le spese di viaggio e di organizzazione, trasferimenti in 

traghetto, sistemazione in hotel in camera doppia con trattamento di mezza 

pensione, ingressi e visite guidate alle ville napoleoniche. 

 

INFO: prof. Marcella Vitali (tel. 0546 663176 ore pasti) 

  prof. Anna Lucca (tel. 0546 26208 ore pasti) 

 

 

 

 

 

N.B. QUOTA euro 160 

 ACCONTO “ 80 

 SUPP. Singola “ 22 

 SALDO 28 settembre 
 


