
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

Isola d’Elba 
L'Isola d'Elba, un'oasi verde nell'Arcipelago Toscano, 

l'isola dagli infini  orizzon .

- dal 31 maggio al 3 Giugno 2018 (giovedì / domenica) -

Informazioni e prenotazioni:
Agenzia Viaggi LeMarmotte:
Varese, Via Crispi 26 
Tel 0332 242564 
varese@lemarmotte.it 
Busto A. , Vle Rimembranze 1
Tel 0331 397411 
busto@lemarmotte.it 

Quota individuale di 
partecipazione:
(per minimo 35 partecipanti)

Socio TCI     €  400
Non Socio    €  435

La quota comprende:
.Viaggio in pullman GT
.Passaggio marittimo (traghetto
bus e passeggeri) 
.Sistemazione in hotel 3 stelle 
Superior in camere doppie con 
servizi privati 
.Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 4° giorno 
.Bevande ai pasti (1/4 vino e ½
minerale a persona – menù a 2 
scelte) 
.Visite guidate come da 
programma 
.Ingressi: Villa Romana, Piccola 
Miniera, Acqua dell’Elba, Villa 
dei Mulini, Museo Archeologico, 
Pieve di San Michele, Museo del
Mare 
.Serata danzante in hotel 
.Assicurazione medico/bagaglio 

1° giorno 

2° giorno

3° giorno

4° giorno

San Vincenzo – Piombino _ Portoferraio

Porto  Azzurro  –  Azienda Agricola  Saperata  –  Trenino  della
Miniera - Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina –
Marina di Campo 

Portoferraio 

Capoliveri – Portoferraio – Piombino 

L’oasi verde dell’Arcipelago Toscano. 
Tre giorni alla scoperta dell’isola dagli infiniti orizzonti. 
Visita delle  Miniere sul Monte Capanni, da cui viene estratto il granito che abbellisce
numerose Basiliche tra cui le colonne del  duomo di Pisa e le colonne del Tempio di S.
Giovanni a Firenze. 
Sosta con degustazione all’Azienda Agricola Saperata per gustare i prodotti locali famosi
nel mondo, le produzioni vinicole tra cui il Vino Passito.  
Visita del  laboratorio artigianale “ACQUA DELL’ELBA” dove si producono profumi ed
essenze con piante e fiori esclusivamente elbani
Momenti di approfondimento storico sulle orme del grande Napoleone in esilio sull’isola
non tolgono spazio  alla  bellezza  dei  piccoli  porti,  delle  immense spiagge e dei  favolosi
panorami sul mare. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO – giovedì 31 maggio: 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (a Varese – P.le Stazione FS; a Busto Arsizio – Parcheggio Malpensa Fiere),
sistemazione sul  bus  e partenza per  la  Toscana.  Pranzo in  ristorante  a  San Vincenzo.  Arrivo  al  porto  di
Piombino, disbrigo delle formalità d’imbarco (bus e passeggeri) e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa
arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco. Sistemazione nell’hotel prescelto, cena e pernottamento. 

2° GIORNO – venerdì 1 giugno: 
Giornata dedicata al tour dell'Isola. Dopo la prima colazione 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. 
Trasferimento in località Mola per la visita dell'Azienda Agricola “SAPERETA”, dove sarà possibile degustare
gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell'Elba.  Proseguimento per Porto Azzurro. Appena fuori dal
paese visita a “LA PICCOLA MINIERA” con il suo laboratorio di minerali e pietre dure, il Museo Minerario Etrusco
e la  ricostruzione di  una tipica miniera  elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul  “Trenino della
Miniera” sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di un minatore. Il percorso fedelmente ricostruito mostra
macchinari d’epoca, reperti storici, minerali etc. Proseguimento della visita del paese. 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. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla  visita delle  stupende bellezze  naturali  e paesaggistiche  della  ns.  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. Si visiterà il laboratorio
artigianale “ACQUA DELL’ELBA” dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. 
Proseguimento per Marina di Campo via Poggio per una meravigliosa visita panoramica dell’isola: Marciana Alta,
Sant’Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Cavoli. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata danzante in hotel

3° GIORNO – sabato 2 giugno: 
Dopo la prima colazione, 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. Le visite proseguono con il Museo della Linguella: Museo Archeologico
che si trova negli antichi magazzini del sale della Fortezza Medicea della Linguella. Sono conservati reperti
etruschi e romani provenienti da tutto l'Arcipelago Toscano che testimoniano la grande importanza dell'Elba
commerciali mediterranei. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida per una 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.  

4° GIORNO – domenica 3 giugno: 
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Partenza per Capoliveri. Dall'area di sosta in località Salici si
procede a piedi con una breve passeggiata lungo l’antica via di accesso al paese si raggiunge Capoliveri.  Sosta
per la visita della Pieve Di San Michele, pregevole esempio di architettura romanica che riprende l'impianto
urbano di origine medievale del paese. La visita prosegue nel borgo, lungo i  vicoli,  detti  “chiassi”, che ne
caratterizzano i pittoreschi rioni. Visita  del MUSEO DEL MARE. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto di Portoferraio, operazioni di imbarco e partenza per Piombino. All’arrivo
proseguimento per i luoghi di origine.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 30 aprile 2018, data in cui sarà confermata l’effettiva effettuazione

dell’iniziativa in funzione del numero dei partecipanti – minimo 35 persone -. 
 Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a 100€. Il saldo sarà da versare entro il 30 aprile. 

I pagamenti si ricevono di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto 
Arsizio, Viale Rimembranze 1 o tramite bonifico bancario intestato a: 
ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: Touring Elba / 31 maggio-3 giugno + nomi dei
partecipanti. 


