
Isola pi�oresca dell'arcipelago toscano, le cui spiagge richiamano i tropici, è rinomata anche per aver ospitato Napoleone
Bonapa�e durante il suo esilio (1814–15). A Po�oferraio le esposizioni presso il Museo Nazionale delle Residenze
Napoleoniche ripercorrono la permanenza dell'imperatore francese. A est, il Museo dei Minerali dell'Elba di Rio Marina
presenta ricostruzioni di ambienti minerari.

Date di e�e�uazione:
Dal 16/9 al 18/9 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Piombino - Marciana Marina 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Piombino e imbarco su traghe�o per Po�oferraio. Sbarco e proseguimento verso Marciana

Marina, grazioso po�icciolo dominato dalla Torre Pisa, tempo libero per la visita. In serata sistemazione in l’hotel, cena e
perno�amento.

2° giorno 
Marina di Campo - Capoliveri - Po�o Azzurro - Rio Marina 
Colazione e pa�enza verso Marina di Campo, il pi�oresco centro storico con la sua Torre d'avvistamento
di epoca pisano-medicea ed il suo po�icciolo fanno da cornice alla splendida baia. Proseguimento per

Capoliveri, cara�erizzato da un'archite�ura assai pa�icolare il paese conserva ancora l'aspe�o del borgo medioevale con i
suoi stre�i e pi�oreschi vicoli ad arcate chiamati "chiassi", che nascondono piccole bo�eghe a�igiane. Pranzo libero in
corso di escursione. Pa�enza per Po�o Azzurro e sosta per la visita del piccolo centro turistico situato nel versante
orientale dell'isola con angoli suggestivi e una grande piazza a�acciata sul golfo. Ultima tappa Rio Marina dove faremo un
tour delle miniere a bordo di un cara�eristico trenino che conduce a�raverso i principali cantieri della miniera di Rio Marina,
ognuno con i suoi colori e cara�eristiche. In serata, rientro in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno 
Po�oferraio - ritorno 
Colazione e ma�ina dedicata alla visita di Po�oferraio, fra i monumenti più interessanti sono da
annoverare la Chiesa del SS. Sacramento e quella della Misericordia, accanto troviamo un piccolo museo

di cimeli napoleonici, ma a pa�e le innumerevoli tracce della permanenza di Napoleone all’Elba, il suo ricordo è legato
sopra�u�o alla Palazzina dei Mulini, la sua residenza invernale (ingresso su richiesta). Al termine della visita imbarco e
pa�enza. Arrivo a Piombino e proseguimento per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* • Mezza pensione • Traghe�o a/r da Piombino (passaggio ponte) •
Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Bevande • Ingressi (Parco Minerario € 12 Palazzina dei Mulini € 5) • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Isola d’Elba

€ 2903

SMART


