
                   ELBA E PIANOSA:  

                                 Le isole dell’Imperatore  

     nel cuore dell’Arcipelago Toscano 
Dal 22 al 25 Aprile (4 giorni / 3 notti) 

 

1° GIORNO 

Partenza per PIOMBINO per le operazioni di imbarco sul traghetto all'ISOLA d’ELBA. Pranzo li-
bero a bordo e dopo un’ora circa di traversata, inizieremo ad intravvedere le imponenti fortez-
ze di PORTOFERRAIO che incorniciano la vecchia darsena a perfetta forma di ferro di cavallo.  

Approdati su questa meravigliosa Isola, andremo alla scoperta dei suoi incantevoli tesori ini-
ziando dall’imponente VILLA NAPOLEONICA, costruita nel 1724 dal Gran Duca Gian Gastone de' 
Medici, e che fu poi la residenza di città di Napoleone durante la sua permanenza all'Isola d'Elba. 
Napoleone acquistò la proprietà nel 1814 con l'intento di trasformarla in dimora confortevole e 
raffinata, che non avesse nulla da invidiare alle dimore parigine. Visita libera al suo interno per 
ammirare gli affreschi di ogni singola stanza e il lato intimo di Napoleone e parte della sua storia. 

Successiva visita ai BASTIONI MEDICEI disposti su ben quattro livelli, che costituivano una po-
tente difesa dagli attacchi provenienti dal mare. 

Visita ad una storica CANTINA affacciata sul mare dove secoli di storia e una continua ricerca 
tra passato e contemporaneità, hanno portato all’attuale filosofia aziendale e produttiva basa-
ta su tradizione e qualità. Degustazione di vini elbani in abbinamento a prodotti locali. 

Check-in, cena e pernottamento. 

2° GIORNO 

Dopo una ricca e nutriente prima colazione, raggiungeremo la località RIO MARINA  che un  
tempo era considerata la Capitale del Ferro dell’Isola d’Elba. Le miniere e il porto venivano 
utilizzate per l'escavazione e il trasporto del minerale ferroso che, ancora oggi, con il suo 
luccichio e la classica colorazione rossastra, ne caratterizza un po' tutto il paese, dalle facciate 
delle case, alle spiagge, compresi gli stessi fondali.  
 
E proprio qui inizierà la nostra MINIERA ADVENTURE: in base alla disponibilità, saliremo o a 
bordo di un vero mezzo militare, un VM90 da 8 posti, o di un trenino elettrico per attraversare 
suggestivi percorsi alla scoperta dei cantieri minerari e alla ricerca dei più famosi minerali elbani. 
A seguire, visita al Museo dei Minerali e dell'Arte Mineraria.  
 
Pranzo libero in uno dei tanti ristoranti di Rio marina e nel pomeriggio partenza per percorrere 
interamente il periplo dell’isola passando per le rinomate località di mare quali Procchio, 
Marciana Marina e Marina di Campo. Saliremo a bordo della CABINOVIA che ci porterà al 
MONTE CAPANNE aprendoci fantastiche immagini dell’Isola 
Per l’ora del tramonto, arriveremo a CAPOLIVERI uno dei luoghi più suggestivi e paesaggistici. 
 

Cena libera a Capoliveri scegliendo tra i numerosi ristoranti che animano il borgo. 
 
 Pernottamento 
 
 



 

3° GIORNO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a MARINA DI CAMPO per l’escursione di intera 
giornata all’isola di PIANOSA, la quinta isola dell'Arcipelago Toscano che dopo la dismissione 
del carcere, oggigiorno vede presente un presidio della Polizia Penitenziaria che controlla 
l'attività di alcuni detenuti che in regime di semilibertà, svolgono mansioni lavorative. 
 
Partenza con la motonave delle ore 10,00 con arrivo previsto a Pianosa dopo 45 minuti e quindi 
inizio di un percorso di trekking naturalistico di facile percorrenza (si consiglia abbigliamento 
adeguato con scarpe da trekking, cappello, felpa e borraccia). Un percorso semplice e alla 
portata di tutti, che consente di scoprire l’interno dell’isola, i suoi vecchi muri a secco, gli ex 
coltivi, le diramazioni carcerarie dismesse. Si parlerà dell’origine geologica dell'isola, della 
formazione dei suoi fossili, della macchia mediterranea e degli endemismi di Pianosa, tra soste 
e affacci panoramici lungo la costa. 
 
Pranzo libero presso il caratteristico bar-ristorante dell’Isola. 
 
Prima di rientrare, una breve passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio borgo di 
Pianosa, per conoscere la sua storia, la vita e le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto, 
in un percorso storico che va dall'età della pietra agli insediamenti ottocenteschi della colonia 
penale agricola fino ad arrivare ai giorni nostri.   
Verso le 17:00, rientro all’isola d’Elba in motonave.  
Cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO 

Prima colazione e check-out.  Una breve passeggiata per PORTOFERRAIO, una cittadina dove 
sembra che il tempo si sia fermato. Tempo libero per fare eventuali acquisti o scattare le ultime 
foto dalle sue innumerevoli piazzette da cui godere la splendida vista della città, del mare, del 
sole all’orizzonte e della Chiesa della Misericordia.  

Imbarco sul traghetto per l’ora di pranzo e sbarco a Piombino per l’arrivo nei luoghi di origine in 
serata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MASSIMO 7 PARTECIPANTI (con questo viaggio si accumula un credito di € 15,00) 

     QUOTA FINITA A PERSONA € 875,00 

                          (supplemento singola € 135,00) 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

 Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante-pedaggi-parcheggi) 
 Traghetto A/R Piombino – Isola d’Elba e viceversa 
 Biglietto di ingresso alla Villa Napoleonica dei Mulini  
 Biglietto di ingresso alle fortezze medicee  
 Visita in Cantina e degustazione di vini e prodotti tipici 
 Esperienza “Miniera Adventure” con visita al parco minerario (in trenino o mezzo militare) 
 Biglietto di ingresso al museo dei minerali 
 Cabinovia per Monte Capanne 
 Motonave A/R per l’isola di Pianosa 
 Ticket di ingresso al parco nazionale arcipelago toscano 
 Trekking a Pianosa  
 3 pernottamenti e prima colazione in caratteristico Hotel (escluse bevande e  tassa di soggiorno) 
 2 cene tipiche (bevande escluse) 
 Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
 KIT Omaggio a tema gita 
 Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 
 Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo 
 Aperitivi a sorpresa 
 Pick-up al domicilio (nel raggio di 10 KM da Varese) 
 Accompagnatore abilitato  
 Personal driver 

 

 

Trattandosi di posti limitati e di alta stagione, le iscrizioni devono pervenire entro il 15/02/2023 

 
La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai monumenti 

non menzionati. Supplemento camera singola. Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura 
“la quota comprende” 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 350,00. 2° acconto di € 350,00 entro 

il  22/02. Saldo entro il 22/05. 
 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

 

Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 61° giorno ante-partenza  
Penale d 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 60° al 31° giorno prima della partenza 
Penale del 100% per cancellazioni dal 30° giorno prima della data di partenza 

  

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 

 


