Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5:00 da Castelnuovo di Garfagnana e partenza con
pullman gran turismo per Piombino, breve sosta lungo il tragitto autostradale per la prima
colazione in grill. Raggiunto il Golfo di Barrati imbarco sulla motonave alle ore 9:30 che in circa
un’ora percorre lo specchio d’acqua che divide dall’Isola d’Elba ammirando le sue coste
frastagliaste a Capo Vita prima di entrare nella Rada di Portoferraio. Allo sbarco nel Capoluogo
elbano faremo una sosta a San Martino per la visita della Villa di Napoleone. ( ingresso escluso)
proseguimento del tour dell’isola partendo dai golfi settentrionali, faremo sosta a Marciana Marina
dallo stretto e caratteristico lungomare. Si passa sotto il Monte Capanne e scavalcando la sella
nella zona del piccolo aeroporto si raggiunge a sud Marina di Campo che si adagia sull’omonima
spiaggia sabbiosa. Pranzo Libero. (Supplemento pranzo in ristorante € 25)
Nel pomeriggio proseguimento lungo la costiera meridionale su un percorso di saliscendi che
prospetta spesso belle vedute panoramiche. Dal Golfo di Marina di Campo al Golfo di Lacona, dal
Golfo di Stella fino a Porto Azzurro, bella stazione di villeggiatura, per una passeggiata sul
lungomare o per visitare facoltativamente un Laboratorio per la lavorazione del corallo e dei
minerali. Si ritorna così a Portoferraio dopo la bella veduta dalle Grotte per riprendere la nave alle
ore 17:00 e ritornare sul continente.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 70,00
La quota Comprende: Viaggio in pullman gran turismo e tour dell’Isola d’Elba –
Traghettazione per l’Isola d’Elba per passeggeri e pullman incluso tasse portuali di sbarco
e imbarco - Assicurazione - Accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
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