
 

 
 

 

 

 

 

 

 

29 APRILE: Alle ore 6,30 sistemazione su autobus gran turismo e partenza per Piombino, soste 

lungo il percorso e pranzo libero. 

Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio al porto di Piombino. Ritiro del biglietto marittimo 

presso la biglietteria Moby Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco  

autobus e passeggeri  ore 15,00 partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a 

Portoferraio. Operazioni di sbarco e trasferimento all’hotel riservato, drink di benvenuto, 

sistemazione nelle camere e tempo libero, cena e pernottamento. 

 

30 APRILE:  Giornata dedicata al tour dell'Isola. Dopo la prima colazione alle ore 09,00 incontro 

con la guida e partenza per Porto Azzurro. Sosta in località Le Grotte  per ammirare lo 

stupendo panorama del golfo di Portoferraio e per la visita dei resti di una antica Villa 

Romana  di età imperiale. Proseguimento per Porto Azzurro. Appena fuori dal paese “LA 

PICCOLA MINIERA”  con il suo laboratorio di minerali e pietre dure, il Museo Minerario Etrusco e 

la ricostruzione di una tipica miniera elbana. Proseguimento della visita del paese con una 

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. Al termine proseguimento per località Mola e sosta per  visita dell'Azienda 

Agricola “SAPERETA”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti 

tipici dell'Elba. Rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende 

bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con soste durante il percorso, secondo il 

seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del 

grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Se interessati i partecipanti 

potranno visitare il laboratorio artigianale “ACQUA DELL'ELBA” dove si producono profumi ed 

essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento per Marina di Campo via 

Procchio, Marmi, Aeroporto oppure via Poggio, Marciana Alta, Sant'Andrea, Chiessi, 

Pomonte, Fetovaia, Cavoli.  Visita a ”ACQUARIO DELL'ELBA” nelle immediate vicinanze di 

Marina di Campo: uno dei più completi in Italia nel settore degli acquari mediterranei che 

ospita oltre 150 specie di animali ed organismi marini vivi in 50 vasche. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

01 MAGGIO: Dopo la prima colazione, alle ore 09,00 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.  Visiterete il Museo Civico Archeologico, la Chiesa della  Misericordia, la 

Pinacoteca Foresiana  (ingresso facoltativo) e le Fortezze, oppure, in alternativa, la magnifica 

spiaggia delle Ghiaie dove, narra la leggenda, approdarono gli Argonauti guidati da 

Giasone alla ricerca del Vello d'Oro e che, stremati dalla fatica, si stesero a riposare su questa 

spiaggia dai sassolini bianchi. Fu così che tinsero i ciottoli con il loro sudore, facendoli 

diventare da bianchi che erano a screziati. Oppure trasferimento in località San Martino per la 

visita della Villa di San Martino, residenza estiva di Napoleone. Rientro in hotel per il pranzo.  

Nel primo pomeriggio, partenza per Rio Marina e visita al Museo di Minerali dell'Elba con  visita 

guidata alle miniere di 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. 

 

02 MAGGIO: Dopo la prima colazione, mattinata libera da dedicare allo shopping in uno dei 

mercatini settimanali dell'Elba o per rilassarsi sulla spiaggia. In alternativa potranno essere 
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visitati: l'orto botanico il Giardino dell'Ottone, oppure il grazioso paese di Capoliveri il cui 

centro storico, caratterizzato dai famosi vicoli detti “chiassi”, presenta aspetti assai interessanti, 

oppure gli antichi paesi di San Piero e Sant'Ilario, due pittoresche frazioni montane. Rientro in 

hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio,  trasferimento al porto di Portoferraio ed operazioni 

di imbarco. autobus e passeggeri con la compagnia di navigazione prefissata e ore 15,30 

partenza per Piombino. 

Ore 16,30 sbarco e partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso per la cena 

libera. Arrivo in tarda serata, fine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 450,00 EURO – minimo 25 partecipanti 

Supplemento camera singola: 90,00 EURO 

Acconto 120,00 € e saldo entro il 29 marzo 2021 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Il viaggio in autobus privato per l’Isola d’Elba e ritorno 

- Il viaggio in traghetto da Piombino a Portoferraio e ritorno 

- La sistemazione in hotel di categoria 3 stelle superiore 

- Il drink di benvenuto in hotel 

- 03 pensioni complete in hotel (dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di 

partenza) 

- Le colazioni a buffet 

- Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona a pasto 

- Le visite guidate del secondo e terzo giorno 

- L’assicurazione medico/bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Il pranzo del 1° giorno e la cena del 4° giorno 

- I facchinaggi, gli extra di natura personale e le mance 

- Gli eventuali ingressi ai siti da visitare e da pagare in loco 

- Le tasse di soggiorno, se previste, da pagare in hotel 

- Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende" 

- L’assicurazione rischi annullamento (25,00 € mai rimborsabili). 

 
 
 
 
                                         
 
 
                                           
 
 
 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 
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