
Arcipelago toscano: Isola di Pianosa

Domenica 14 Luglio 2019

Ore 7.30:  Partenza da FOLLONICA in Via Amendola (parcheggio dietro la
                   Stazione FS) per il porto di Piombino in pullman speciale GT.

Ore 8.30:  Imbarco sulla motonave “Acquavision”. Sosta a Marina di  
Campo per l’imbarco delle guide ambientali.

Ore 10.30: Arrivo all’Isola di Pianosa 

Ore 13 ca: Pranzo Presso il Bar – Ristorante dell’Isola.

Ore 17.30:  Partenza da Pianosa con la motonave; ritorno all’isola d’Elba;
                        proseguimento con il pullman riservato a Portoferraio per il

   traghetto per Piombino.

Ore 20.30:  Rientro a Follonica.

L’Isola di Pianosa è, per estensione, la quinta isola dell’Arcipelago Toscano e la

meno elevata. È costituita da un “pianoro” alto al massimo 9 metri sul livello del

mare,  che presenta  coste  rocciose  con presenza di  falesie,  specialmente nel

versante occidentale. Vera perla di tutto il Parco dell’Arcipelago, è interamente

sottoposta a tutela ambientale: ieri denominata “Isola del Diavolo”, oggi Isola

del Silenzio. Fu abitata fin dal Neolitico, ed in epoca romana (6 d.C.) fu il luogo

di deportazione e di esecuzione di Agrippa, nipote dell’Imperatore Augusto.

Abitata  fino  a  pochi  anni  fa  da  più  di  2000  persone,  dal  1998,  anno  di

dismissione  del  carcere,  la  popolazione  residente  si  è  ridotta ad  un  piccolo

nucleo di 10/15 detenuti, più il personale di vigilanza.

Questa “densità” così particolare, rende l’isola quasi un luogo incantato, la cui

visita è limitata a pochi turisti giornalieri.

Quota di partecipazione
Socio TCI e loro familiari                                      € 65  
(Bambini 4/12 anni 50 € - 0/4 anni gratuiti)

Prenotazioni
Entro il 3 Giugno
- tel. 0566 263034 - Luca
- e-mail info@terminaltours.it
AGENZIA TERMINAL TOURS
(Precisare alla prenotazione: Nome e  
Cognome/Luogo e Data di nascita/ Telefono/   
E-mail).

La quota comprende
Il viaggio in pullman GT . - I trasporti marittimi: 
Continente > Elba > Pianosa > Continente – La 
tassa regionale di ingresso all’Isola. Le mance.
La quota non comprende
L’assicurazione per l’annullamento e tutto quanto 
NON incluso ne: “LA QUOTA COMPRENDE”.

Numero di partecipanti  
Min. 25 partecipanti.

Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
Acconto: 35 € al momento dell’iscrizione.
Saldo: entro il 30.06

IBAN  AGENZIA TERMINAL TOURS
IBAN: IT31M0103072240000001103175 – 
(Causale: Visita a Isola Pianosa.
Intestato a : Terminal Tours di Citur & C. snc - 
Banca M.P.S. di Follonica)

Console accompagnatore:
Mino Consumi - consumi.tci@gmail.com 
Luciana Perelli  - 349 576 7830
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