
ISOLA ELBA 25/28 APRILE 2019

PARTENZA : H. 7.15 ROVATO VIA GARIBALDI PRESSO STAZIONE DEI VIGILI -    H. 7.30 CASELLO 
AUTOSTRADALE BRESCIA CENTRO PRESSO BS PARKING (ORARI DA RICONFERMARE)

1° GIORNO: Arrivo del gruppo al porto di Piombino. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria della Stazione  
Marittima.  Operazioni  di  imbarco  autobus  e  passeggeri  e  partenza  per  l'Isola  d'Elba.  Dopo  un'ora  circa  arrivo  a 
Portoferraio.  Operazioni  di  sbarco  ed  incontro  con  il  ns.  incaricato,  il  quale  consegnerà  i  documenti  di  
soggiorno/Sistemazione della comitiva presso l'hotel prescelto e pomeriggio libero/Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MARINA DI CAMPO, PORTO AZZURRO: Dopo la prima colazione incontro con la guida./Mattinata dedicata  
alla visita delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con soste durante il percorso: Procchio, Isolotto  
della Paolina, Marciana Marina e Marina di Campo./Rientro in Hotel per il pranzo./Nel pomeriggio si prosegue con la  
visita di Porto Azzurro con sosta in località le Grotte per ammirare lo stupendo panorama del golfo di Portoferraio.  
/Proseguimento della visita del paese. Passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza 
spagnola  di  San Giacomo oggi  adibita  a  penitenziario,  il  cui  centro  è  caratterizzato da uno splendido lungomare. 
/Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PORTOFERRAIO, RIO MARINA: Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed inizio della visita del  
centro storico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale di Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di  
Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. /Rientro in hotel per il pranzo. /Nel primo  
pomeriggio, partenza per Rio Marina. Passeggiata sul lungomare e sosta ai piedi del Torrione Aragonese da dove,  
condizioni meteorologiche permettendo, si potranno vedere le isole di Cerboli, Palmaiola e la costa toscana. Visita  
dell'Oratorio di San Rocco (XVI sec.). /Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: ISOLA D’ELBA: Prima colazione, mattinata libera. /Pranzo in hotel e trasferimento al porto di Portoferraio  
ed operazioni di imbarco autobus e passeggeri e partenza per Piombino. /Viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda  
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 400,00 (MIN.30)

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 80,00
La quota comprende: viaggio in pullman-passaggio traghetto in andata e ritorno-sistemazione in hotel 3 
stelle in camere doppie-pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo del 4°giorno-bevande ai pasti-
visite guidate dove previste-Polizza obbligatoria medico-bagaglio e annullamento  Multirischio AXA (costo 
euro 20,00, accompagnatore di viaggio (che può già trovarsi in loco) La quota non comprende: ingressi a 
musei e monumenti -  extra di ogni tipo e tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”- Tasse 
comunali di soggiorno da pagare sul posto

ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND SRL IN COLLABORAZIONE CON CONSULENZA TURISMO T.O
ETLISIND VIAGGI- VIA F. FOLONARI 18 BRESCIA TEL.030/3729258-030/2032411 agenziabrescia@etlisind.it



PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A AUSER ROVATO-VIA SPALENZA 8- TEL.030/7722680
PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 100,00 TUTTI I MARTEDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 PRESSO 
MARIOLINA CELL. 320/7823927 E MILENA CELL. 333/1711996 
 


