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 TOUR DELL’ISOLA D’ELBA    
  
 

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > PIOMBINO > PORTOFERRAIO 

Ritrovo dei signori partecipanti al mattino presto presso le località di partenza. Imbarco sul bus 
e trasferimento a Piombino. Alle ore 11:55 partenza con ilo traghetto  ed arrivo dopo circa un’ora 

a Portoferraio. Trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 
13.30 circa, verrà servito il pranzo presso il ristorante dell’hotel. Alle ore 15.00 circa incontro in 

hotel con la nostra guida locale e pomeriggio dedicato alla visita di Capoliveri, antico borgo di 

origine medioevale dal quale si godono ottimi panorami sulla costa sud dell'isola. Al termine 
congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno - TOUR DELL’ISOLA  

Prima colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro in hotel con la nostra guida locale, imbarco sul 
bus ed inizio della visita guidata dell’Isola. Mattina dedicata alla visita delle splendide 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. Proseguimento per Marina di Campo via Procchio, 

Marmi, Aeroporto oppure via Poggio, Marciana Alta, Sant’Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, 
Cavoli. Alle ore 13.00 circa, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio 

percorrendo la strada sul lato sud raggiungeremo Porto Azzurro per 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.  Alle ore 18.00 
circa congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
3° giorno - PORTOFERRAIO > PIOMBINO > LUOGHI DI ORIGINE 

Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida locale, imbarco 

sul bus e trasferimento Casa Museo Villa San Martino, la casa di campagne di Napoleone, per la 
relativa visita. Al termine trasferimento a Portoferraio e visita guidata del centro storico: fortezze 

medicee e Casa Museo Palazzina dei Mulini di Napoleone. Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo 
in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto  e 

alle ore 15.30 partenza. Arrivo dopo circa un’ora a Piombino. Proseguimento del viaggio in bus 
per i luoghi di origine. Fine dei nostri servizi.  
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