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L’ISOLA D’ELBA e     
L’ARGENTARIO 

 

Un viaggio tra suggestive baie e piccoli golfi, scogliere a picco sul mare, boschi di castagni e 

vigneti assolati che rendono incantevole l’isola conosciuta in tutto il mondo per il suo 

passato storico e le vicende di Napoleone Bonaparte. Con una tappa lungo l’incantevole 

promontorio dell’Argentario.  

 

dal 16 al 18 settembre 2022               

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE: PARTENZA PER L’ISOLA D’ELBA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 

Mattinata in viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a PIOMBINO, operazioni 

d’imbarco al porto ed inizio della  navigazione verso l’Isola d’Elba, la più grande delle sette 

isole che compongono l’arcipelago toscano. Dopo circa un’ora sbarco a PORTOFERRAIO,        

incontro con la guida e visita della cittadina con le imponenti fortezze costruite da Cosimo 

de’ Medici che incorniciano la vecchia darsena a perfetta forma di ferro di cavallo e la 

Palazzina dei Mulini, residenza invernale di Napoleone che si raggiungerà attraversando le 

viuzze della città vecchia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena, tempo libero e 

pernottamento. 

 

SABATO 17 SETTEMBRE: TOUR DELL’ISOLA 

Prima colazione. Incontro con la guida ed inizio del tour dell’isola. Visita della villa 

napoleonica di S. Martino, residenza estiva dell’imperatore in esilio, immersa in uno 

splendido parco e passeggiata a PORTO AZZURRO, importante centro turistico nella parte 

orientale dell’isola. Visita di un caratteristico laboratorio artigianale di minerali e pietre dure 

elbane. Pranzo. Nel pomeriggio escursione lungo la costa occidentale dell’Isola, la più ricca 

di vedute panoramiche tra il blu intenso del mare ed il verde vivo dei boschi di castagni e 

lecci, con i vigneti a terrazza digradanti verso il mare, attraversando le località di Marina di 

Campo, Cavoli, Seccheto, Fetovaia…… Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE: L’ARGENTARIO – ORBETELLO e rientro in sede 

Prima colazione. Operazioni d’imbarco al porto di Portoferraio e partenza per Piombino. 

Sbarco e proseguimento per il promontorio dell’ARGENTARIO, l’antica isola che nel corso 

dei secoli si è unita alla  terraferma attraverso la laguna di Orbetello. Sosta per una 

passeggiata a PORTO SANTO STEFANO, il pittoresco borgo di pescatori e luogo di 

villeggiatura già apprezzato al tempo della Roma imperiale. Pranzo in ristorante tipico a 

ORBETELLO. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo in serata.   

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 395,00 
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Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle all’Isola d’Elba in camere doppie con servizi; 

➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

➢ passaggio marittimo Piombino/Portoferraio e viceversa; 

➢ polizza medico/bagaglio con estensione copertura spese COVID fino a € 2.500,00 

➢ servizio guida per le visite all’isola d’Elba come da programma. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 70,00); 

➢ bevande, ingressi per le visite, eventuali tasse di soggiorno locali, mance ed extra in 

genere; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL 16 AGOSTO 2022. 

 


