Isola D'Elba
01 Giugno - 03 Giugno
Viaggio organizzato del Tour Operator Esitur Isola d'Elba

1° Giorno PIOMBINO - ISOLA D’ELBA
Partenza da Macerata ore 4,00 - da An- cona Nord ore 4,45 - da Jesi ore 5,00 - (Orari da riconfermare) - Salite a
richiesta lungo il percorso - Arrivo a Piombino - Imbarco per l’Isola d’Elba - Dopo circa un’ora di navigazione,
costeggiando il versante nord orientale dell’Isola, si arriva a Portoferraio, capoluogo dell’Isola - Sbarco a Portoferraio Sistemazione in hotel - Pranzo in hotel - Nel primo pomeriggio incontro con la guida - Visita del centro storico di Porto
Ferraio città fortificata da Cosimo dei Medici e cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni - Visita della Villa
Napoleonica di San Martino, residenza estiva di Napoleone - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno ISOLA D’ELBA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida - Visita della costa occidentale dell’isola con le bellezze naturali e
paesaggistiche - Pranzo in ristorante - Arrivo a Marciana Marina, delizioso centro di pescatori - Proseguimento per
Marina di Campo - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno ISOLA D’ELBA
Prima cola ione in hotel - Incontro con la guida - Partenza per Porto Azzurro, caratteristico paese affacciato sulla
splendida insenatura del versante orientale dell’isola, e passeggiata per il centro storico della ridente cittadina dominata
dalla fortezza spagnola di San Giacomo - Proseguimento per Capoliveri antico castello fortificato dai Pisani nel secolo in
posi ione strategica - Pranzo libero - Rientro a Portoferraio - Imbarco in traghetto per il rientro - Sbarco a Piombino e
proseguimento in pullman - Cena libera - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Traghetto da e per l’Isola d’Elba - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie
con servizi privati - Pasti come da programma - Guida per la visita dell’Isola d’Elba come da programma - Assistente
di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Supplementi - Tassa di soggiorno Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da richiedere all’atto della conferma del viaggio) - Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI : Camera singola € 30,00 a notte - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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