
	  

	  

 
 
 
 
 

 

Touring Club Italiano 
CORPO CONSOLARE DELLA CAMPANIA E DELLA TOSCANA 
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 Uno speciale fine settimana per i Soci Touring, nell’  

ARCIPELAGO TOSCANO e VETULONIA  

Un fine settimana imperniato su una gita alle isole di ELBA e PIANOSA, con base nel Golfo di 
FOLLONICA e con la possibilità di un prolungamento per una speciale visita a VETULONIA al 

Museo Etrusco “Isidoro Falchi. 

Con il Console Mino Consumi. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
(soggetto a variazioni) 

9 - 10 - 11 settembre 2018 
 

Domenica  9 Settembre 2018 –  Ore 06,30 - Partenza da FOLLONICA - (Da Via Amendola, die-
tro alla Stazione) per il porto di Piombino in pullman riservato Gran Turismo, dove ci sarà l’imbarco 
sul traghetto per l’Isola d’Elba -    
Ore 7,30 partenza del Traghetto - Arrivo a Portoferraio ore  8.30. -  Sbarco e inizio della visita all’ 
 

ISOLA D’ELBA (Per i romani : ILVA) 
 

È la più grande delle isole dell'Arcipelago Toscano e la terza più grande d'Italia (223 km² ). 
 Assieme alle altre isole dell'arcipelago (Pianosa, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio e Giannutri) fa 
parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. 
Ricchissima di giacimenti di ferro l'Isola d'Elba rese possibile il sorgere della civiltà Etrusca, la quale 
costruì vari villaggi d'altura fortificati, di cui rimangono tuttora le tracce. 
L’isola porta poi rilevanti testimonianze della presenza romana e, dopo la caduta di Roma, divenne terri-
torio degli Ostrogoti, e nel 610 dc., dei Longobardi. Quindi territorio della Repubblica di Pisa e, dal 
1399,  sotto la signoria degli Appiano di Piombino.  
 
All’arrivo, accompagnati da una qualificata guida locale, inizieremo una passeggiata nel Centro storico 
della Capitale dell’Isola (passeggiata di circa 1.000 metri, di cui 350 in leggera salita, con dislivello 40 
m.) – Iniziamo visitando la zona del Faro e dei Forti medicei, il punto più panoramico della città, 
quindi la “Villa dei Mulini”, residenza ufficiale  dell’ Imperatore Napoleone Bonaparte che qui arrivo il 
3 maggio 1814,  avendo scelto quest’isola per il suo esilio dopo la rovinosa battaglia di Lipsia a seguito 
del trattato di Fontainbleau. A seguire, con trasferimento con il nostro pullman, la visita dell’altra resi-
denza dove visse l’Imperatore:  “Villa San Martino’’, la sua residenza estiva. 
Napoleone rimase nell’isola per 10 mesi come sovrano del “ Principato dell'Isola d'Elba”. 
 
Si prosegue quindi sempre in pullman con la visione delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche 
dell’Isola, che prevedono soste lungo il percorso, seguendo il seguente itinerario di massima: 
Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, Poggio, Marciana Alta, Sant'Andrea, Chiessi, 
Pomonte, Fetovaia, Cavoli, Marina di Campo (l’itinerario per decisioni dell’agenzia viaggi   po-
trebbe subire variazioni causa  esigenze organizzative).   
Ore 13 ca. Pranzo in corso di escursione  con  Menu tipico isolano. 
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Alla fine del tour arrivo nell’ Hotel scelto. –  
Drink di benvenuto e sistemazione nelle camere prenotate. Cena in hotel.  Pernottamento e colazione. 
NB - L’operatore comunicherà la località dell’albergo al momento della conferma. 
 
Lunedi 10 settembre  2018 –ß 
Ore 08,00  - Colazione in Hotel. 
Alle 8,30 - Trasferimento con il pullman a Marina di Campo.  
E alle 10,15 - Partenza con motonave turistica (lunga 33m), e arrivo alle ore 11, all’ 
 

ISOLA DI PIANOSA 
 
Altra perla del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’isola è’ interamente sottoposta a tutela am-
bientale. E’ per estensione la quinta isola dell’Arcipelago e la meno elevata. Dal mare è solo una striscia 
di colore più intenso che stacca appena l’azzurro del mare, da quello del cielo.  
Ci accoglie “il più bel porticciolo del mondo” con la sua aria “castellana”. Scendere dalla barca è 
un’emozione: il silenzio, il profumo, una terra dove la presenza dell’uomo è visibile ma non aggredisce. 
Abitata fino a pochi anni fa anche 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.  
Questa “densità” così particolare rende l’isola un luogo magico.  
Un “pianoro” alto al massimo 9 metri s.l.m. che presenta coste rocciose con presenza di falesie e alcune  
spiagge.  
La fruizione dell’Isola è limitata a 250 turisti giornalieri trasportati con il vettore privato (Soc. Aquavi-
sion), che però con un’unica corsa copre anche un servizio pubblico di linea: quindi la Motonave parte 
anche in condizioni meteo non favorevoli, purché nei limiti di sicurezza. 
 
Nel corso della visita a Pianosa saranno possibili alcune Escursioni. 
(L’elenco completo ed i  costi, saranno disponibili prima della partenza) 
. 

Escursioni facoltative: 
 
Inizio della visita di Pianosa.  Passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio borgo per conoscere 
storia, vita e le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto, in un percorso storico che va dall'età della 
pietra agli insediamenti ottocenteschi. (Durata: 1h.30'. - Costo: € 5 adulti) 
Trekking naturalistico - Un percorso semplice e alla portata di tutti, che consente di scoprire l'interno 
dell'isola, i suoi vecchi muri a secco, le vecchie coltivazioni, le strutture carcerarie dismesse, ecc.  
Verrà illustrata l’origine geologica dell'isola, della formazione dei suoi fossili, della macchia mediterranea 
e dei suoi “endemismi” , tra comode soste ed affacci panoramici lungo la costa.  
(Durata: 2h. - Lunghezza: 4 km. - Costo: € 8,00 adulti)  
 “Snorkeling” a “Cala dei Turchi” – (Per tutti coloro che ne fossero interessati). Con pinne, masche-
ra e boccaglio (da avere al seguito) per osservare la flora e la fauna marina lungo un tratto di costa appo-
sitamente destinato dal Parco a quest’ attività. Ideato per piccoli gruppi di visitatori che potranno ammira-
re un ambiente marino integro e la bellezza di una natura che solo un'area protetta può garantire.  
(Durata: 1h:30' (permanenza in acqua 50 minuti circa). Lunghezza: 1 km circa. - Costo: € 15,00 per tut-
ti. (Si possono affittare le pinne; ma portare maschera e boccaglio propri). 
Percorso in “Mountain bike” - Sempre per coloro che ne fossero interessati (La Mountain bike viene 
data in affitto ed è compresa nel costo).  Attraversando strade e sentieri pianeggianti, poila “diramazione 
del Marchese”, all'estremo nord dell'isola, per un affaccio sulla splendida “Baia del Porto Romano”; lun-
go le falesie della costa occidentale e, rientrando, incontreremo le diramazioni della colonia penale.   
(2h. Lunghezza: 11 km. - Costo: € 15 adulti . (con la Mountain bike).   
 
Visita guidata in carrozza - Un mezzo lento e dolce per scoprire la natura, le bellezze e il fascino 
dell’isola. L’escursione permette di visitare le diramazioni dell’ex carcere, gli “Orti di Pianosa”, con al-
cune soste per ammirare il panorama straordinario. (Costo: € 16,00 adulti, durata: 1h15’) 
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Comodamente in Minibus! - Un’occasione per vedere nella sua quasi totalità l’ex-colonia penale agrico-
la; una sosta permetterà di apprezzare il panorama di Porto Romano all’estremo Nord dell’isola; la suc-
cessiva fermata al Belvedere consentirà un affaccio sulla “Marina del Marchese".  
Durata: 1h15’. - (Costo: da precisare)  
 
Tutte le visite possono essere fatte SOLO con l’accompagnamento delle guide ambientali dell’Ente Parco.   
Chi non volesse fare alcuna visita guidata, potrà trascorrere liberamente tutto il tempo libero nella fascia di circa 
600 metri: compresa tra il Molo traghetti (a est) e la recinzione della Casa penale (ad ovest):  quindi sono fruibili 
il Centro del paese,  il bar ristorante e l’area relax attrezzata nella pineta e la bellissima spiaggia di “Cala Gio-
vanna” (con balneazione consentita). 
 
Il pranzo in Ristorante non è previsto.  - Questo sia per motivi logistici (l’escursione nell’Isola di Pia-
nosa potrebbe essere annullata per motivi eccezionali meteo-marini), sia per lasciare la possibilità di ge-
stire al meglio, e secondo le proprie preferenze, le sei ore di sosta nell’ Isola.    
 
Un pranzo facoltativo sarà possibile, nel caso, presso il Bar-Ristorante (circa 60 posti), dove si può 
scegliere dal semplice “spuntino”  fino ad un  pranzo completo.  
Si trova a 200 metri dal punto di sbarco dalla motonave. E’ gestito da una Cooperativa che dà lavoro a de-
tenuti in regime di semi-libertà, ottenuta sulla base della buona condotta. 
 
L’orario del Pranzo potrebbe essere soggetto ad orari che potrebbero collidere con le visite guidate.  
Adiacente al Bar-Ristorante c’è comunque un’area attrezzata con panche e tavoli in legno all’ombra 
di una piccola pineta. Questo simpatico spazio, che si affaccia sul mare di Cala Giovanna, è fruibile sia 
per riposarsi tra una visita e l’altra, sia per consumare piacevoli pic-nic, con la possibilità di integrare 
quanto portato “da casa” ... oppure acquistato presso il Bar-Ristorante della Cooperativa. 
 
Un pranzo al ristorante deve essere prenotato entro circa 15 giorni prima. Ci sono 3 possibilità:  
1. Menù “turistico” (un primo e petto di pollo), euro 15 bevande escluse; 
2. Menù “pianosino”: un primo di pesce, un secondo di pesce con contorno, dessert (tutto a discrezione 
del cuoco secondo le disponibilità del momento...), ¼ di vino e ½ di acqua, Euro 25,  
Orario del pranzo alle 13,30; 
3. fare “di propria iniziativa” direttamente la mattina stessa a Pianosa, vedendo cosa è disponibile al 
momento, sia come posti, pietanze e orari, senza obbligo di menù fisso (dal semplice panino ad un 
pranzo alla carta completo). 
 
Le Escursioni, possono essere decise ed acquistate direttamente la mattina stessa a bordo della Mo-
tonave  (o anche a Pianosa). 
 

Alle ore 17 (ca) - Partenza da Pianosa con la motonave e ritorno a Marina di Campo, alle ore 18. 
Dopo lo sbarco ritroveremo il nostro pullman per il  proseguimento per Portoferraio e quindi il traghetto 
per Piombino.  Arrivo a  FOLLONICA  previsto intorno verso le ore  21,30. - 
 
NB – Se per cause di forza maggiore NON dovesse essere effettuata la corsa MARINA di CAMPO-PIANOSA - 
MARINA DI CAMPO, sarà organizzato un tour sostitutivo con il nostro pulmann a PORTO AZZURRO e RIO 
MARINA, con pranzo in Ristorante (incluso) e rientro con il traghetto PORTOFERRAIO – PIOMBINO delle Ore 
19,15  > 20,15. - 
 

Fine della Gita alle Isole d’ Elba e Pianosa. 
 

oooOOOooo 

PROLUNGAMENTO DELLA VISITA. 
Per chi intende di approfittare della gita alle Isole per prolungare il soggiorno e avere l’occasione di visitare un 
importante eccellenza della Toscana è stata organizzata il giorno successivo una visita al celebre Museo Etrusco 
“Isidoro Falchi” di Vetulonia: 
 

 

Martedi, 11  Settembre 2018 
MUSEO ETRUSCO “Isidoro Falchi” di VETULONIA 

(Seguito della visita alle isole di Elba e Pianosa)  
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PROGRAMMA	  (soggetto a variazioni) 
	  

Ritrovo alle Ore 10,00 presso il Museo. (Parcheggi liberi vicini ) 
Piazza Vetluna, 58043 Vetulonia (GR) Telefono, fax : 0564 948058- .E-mail: museovetulonia@libero.it – 

https://www.museoisidorofalchi.it/. 

Il museo è articolato in sette sale disposte su due piani accessibili anche al pubblico dei disabili motori e dei non vedenti. 
 Nella sala A, dedicata alla figura di Isidoro Falchi e ai suoi scavi, sono esposti corredi funerari con vasi cinerari biconici e urne a ca-
panna provenienti da varie necropoli. Al periodo Orientalizzante risalgono invece i corredi del Circolo dei Leoncini d’Argento e della 
tomba della Fibula d’Oro, caratterizzate dalla presenza  di oggetti preziosi in argento e in oro.  
Allo stesso periodo risale la famosa stele (segnacolo funebre) in pietra del guerriero Auvele Feluske divenuta logo del museo. Nella sala 
B,  caratterizzata dalla presenza di una ricostruzione ad un quarto dal vero di una tomba “a circolo”, sono presenti gli straordinari reper-
ti provenienti  dalla tomba a Circolo delle Pellicce e dalla tomba a tholos del Diavolino II assieme ad  una selezione di oreficerie di mani-
fattura vetuloniese.  
 
Le ultime due sale del primo piano sono dedicate al territorio: vi sono esposti i reperti del tumulo di Poggio Pelliccia, una tomba monu-
mentale riferibile a una famiglia aristocratica (sala C), alcuni corredi dalla necropoli di Val Berretta a Castiglione della Pescaia.. Le sale 
E-G del piano inferiore sono dedicate all’età ellenistica e romana con i reperti provenienti dai quartieri urbani, (fra i quali si segnalano 
le terrecotte architettoniche che decoravano il tetto del tempio di Costa Murata e l’atrio della ‘Casa di Medea’ a Poggiarello Renzetti).  
L’esposizione trova un naturale completamento nel percorso archeologico esterno che si sviluppa dal centro del paese, dove edifici me-
dievali sono costruiti sulle mura etrusche, ai quartieri abitativi e, più a valle, fino alle necropoli.  

Nella sala espositiva del museo sono ospitate ogni anno una o più mostre temporanee sui temi archeologico e storico artistico, 
 

Di particolare interesse la Mostra Evento 2018: "L'Antico Egitto inVITA a Vetulonia. 
 

Mostra  “A casa di un operaio artista della Valle dei Re" – (Dal 2 giugno al  4 novembre 2018) .- 
La mostra propone la scoperta del mondo egizio dal punto di vista, spesso inedito, della vita quotidiana.  
 I visitatori avranno l'opportunità di entrare nelle stanze principali della casa di un operaio della Valle dei Re, dove i reperti custoditi nel-
le vetrine dialogano con un allestimento teso a ricostruire gli spazi e le atmosfere del mondo egiziano – 
 
Alle ore 13, (ca), Dopo la visita al Museo, per chi fosse interessato a proseguire la visita nell’Area Archeologica è previsto 
un Pranzo presso la Trattoria tipica “La Vecchia Cantina”  vicina al Museo.  
 
Con il seguente Menu : 
Antipasto misto con prodotti tipici, Assaggio di “Acqua Cotta” e “Tortelli maremmani fatti in casa”, Cinghiale “in bianco” alle mele e as-
saggi di “Fritto Toscano”. Dolci fatti in casa. Vini di Montalcino e caffè. 
 
Quindi visita alla’area archeologica Poggiarello Renzetti – gli “Scavi della Città”, oppure visita al Borgo fino alle mura 
etrusche “dell’Arce” e allo straordinario punto panoramico sulla valle. 
Per concludere : Visita alla celebre tomba monumentale “della Pietrera”, che si trova a due km. circa dal paese. 

Fine	  della	  visita	  e	  di	  tutto	  il	  Programma	  
	  

MODALITA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  alla	  visita	  al	  Museo	  ETRUSCO	  DI	  VETULONIA	  
	  

Martedi	  11	  SETTEMBRE,	  Ritrovo alle Ore 10,00 presso il Museo.	  
Il	  trasferimento	  avverrà	  con	  i	  propri	  mezzi	  (1)	  per	  l’	  Inizio	  della	  visita	  al	  Museo	  alle	  ore	  10,00	  	  
Consegna	  dei	  Biglietti	  	  per	  il	  Museo,	  compreso	  ingresso	  alla	  Mostra	  “L’antico	  Egitto	  in	  vita	  a	  Vetulonia”	  –	  	  
(L’Ingresso	  alle	  	  Aree	  archeologiche,	  	  sarà	  gratuito)	  
(1)	  	  -‐	  NOTA.	  	  Nel caso venga raggiunto un numero sufficiente di partecipanti potrà essere organizzato un pullman 
( o un  piccolo pullman ) da Follonica per Vetulonia e ritorno.  (presso il solito ritrovo di Via Amendola, dietro la Stazione)  
Le informazioni relative  potranno essere date, nel caso, entro la sera di Venerdì 8 Settembre dalla Agenzia Farolito con il relativo costo. 
 

Costo	  della	  visita	  al	  Museo	  (con	  mezzi	  propri)	  :	  30	  Euro	  (BigliettI	  e	  Pranzo)	  .	  
oooOOOooo 

 

COSTI,	  PRENOTAZIONI	  e	  INFORMAZIONI	  
 
Costo della Gita alla ISOLA D’ELBA E PIANOSA: 255 € a persona (in  camera doppia). 
(Supplemento per camera singola:  25 €. se disponibile) 

 
La gita sarà effettuata al raggiungimento di 35 partecipanti. 
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La quota COMPRENDE: Il viaggio in pulman GT sempre al seguito, con accompagnatore Farolito  –  
I Trasporti marittimi: Continente > Elba > Pianosa > Continente – Tutte le escursioni e le visite come da 
programma – L’ingresso alla Villa dei Mulini e Villa San Martino -  La guida locale (intera giornata della 
domenica) - Il pranzo della domenica –  Il pernottamento, la cena e la colazione in Hotel  ( con le bevande incluse) 
– Le mance. Il pranzo del Lunedì, (nel caso l’escursione a Pianosa dovesse essere annullata). 
 
La quota NON COMPRENDE: L’assicurazione per l’annullamento, le escursioni facoltative ed il pranzo a 
Pianosa, tutto quanto NON incluso ne:  “La quota COMPRENDE”. 
 
Nella visita al Museo Etrusco di Vetulonia, (11 settembre)  la quota comprende:   
Biglietti di Ingresso alle Mostre, il Pranzo tipico , come da programma. 
 

oooOOOooo 
 
PRENOTAZIONI alla Gita alle Isole d’Elba e Pianosa:  
Con Bonifico bancario di  80 € a persona  ENTRO IL 9 AGOSTO – 
 
Se interessati anche alla visita al Museo Etrusco di Vetulonia, il Costo di  30 € a persona  è da 
aggiungere all’atto della prenotazione alla visita dell’ Elba e Pianosa.   
Quindi prenotazione comulativa: Isole e Museo di Vetulonia: 110 €  (80+30) 
 
Saldo di  175 €  a persona, entro il 2 SETTEMBRE. 
	  

Presso:	  	  Agenzia	  Farolito	  Travel	  –	  Follonica	  
Tel: 0566  58636 – (Contattare il titolare Sergio Betti) -  Email   info@farolitotravel.com 

Bonifico	  Bancario,	  Agenzia	  Farolito	  Travel	  :	  	  
IBAN:	  IT47Y	  01030	  72240	  00000	  1408816	  	  -‐	  (Banca:	  Monte	  dei	  Paschi	  di	  Siena,	  Agenzia	  di	  Follonica)	  	  
Specificando nella casuale : “ Acconto (o Saldo) Visita isole d’ Elba, Pianosa, (Museo di Vetulonia): 
 
ALLEGATO AL PRESENTE PROGRAMMA, L’ELENCO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE, A FOLLONICA E 
MASSA MARITTIMA, DISPONIBILI PER IL  PERNOTTAMENTO, A CONDIZIONI SPECIALI PER I SOCI TOURING, 
PER IL GIORNO DEL 8 SETTEMBRE (ARRIVO) ED EVENTUALE PERNOTTAMENTO IL 10 SETTEMBRE PER 
PARTECIPARE ALLA VISITA AL MUSEO ETRUSCO DI VETULONIA.

 

 
oooOOOooo 

 
Programma e accompagnamento del Console Tci. Mino Consumi 
 Email:   consumi.tci@gmail.com    -   

 
 

Touring Club Italiano 
Tel: Pronto Touring Tel 840888802 -  

www. touringclub.it 
 

Programma distribuito dai 
Notiziari del Touring Club della Toscana e della Campania 

 
 


