
 1 - 3 OTTOBRE 2021 

    
Venerdì 1 ottobre: Lugo – Piombino – Isola d’Elba 
Ore 6.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. 
in direzione Toscana. Arrivo al porto di Piombino. Operazioni di 
imbarco e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di navigazione 
arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per un tour in pullman che ci porterà a RIO NELL’ELBA, uno dei più 
antichi borghi dell’isola con origini nell’Età del Bronzo; RIO MARINA, il paese dei pescatori, un tempo 

considerata la Capitale del Ferro dell’Isola d’Elba; 
e CAPOLIVERI, pittoresco borgo situato in collina 
che conserva ancora l’aspetto del borgo 
medioevale. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
per l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.  
 
Sabato 2 ottobre: Isola d’Elba 
Prima colazione in hotel. Escursione con guida 
intera giornata. Partenza in pullman per la visita 

del MUSEO NAPOLEONICO DI SAN MARTINO, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. Proseguimento 
per Porto Azzurro con breve sosta in località Mola e visita dell’Azienda Agricola, per effettuare una 
piccola degustazione dei vini D.O.C. e dei prodotti tipici dell’Elba (se possibile, in base alle vigenti 
disposizioni anti-Covid). Arrivo a PORTO AZZURRO, sosta per una passeggiata nel centro storico della 
ridente cittadina dominata dalla Fortezza 
spagnola di San Giacomo, oggi penitenziario, il cui 
centro è caratterizzato da un meraviglioso 
lungomare. Si potrà visitare la collezione di 
minerali e pietre dure Giannini con il suo piccolo 
museo dei minerali. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita della PARTE OCCIDENTALE 
DELL’ISOLA. Non mancheranno le stupende 
bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con 
alcune soste durante l’itinerario: Procchio, 
Isolotto della Paolina, Marciana Marina, 



graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana del 
XII secolo. Possibilità di visitare il laboratorio artigianale “Profumi dell’Elba” dove si producono 
profumi ed essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento per Marciana, a 370 metri 
sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla 
sottostante vallata. Si continua passando per i paesini più caratteristici della costa occidentale, in 
ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a MARINA DI CAMPO, il 
centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta 
per il tempo libero. Si continua passando per la strada denominata “monumento” (panoramica dei 
due golfi) e Lacona. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 3 ottobre: Isola d’Elba – Piombino – Lugo 
Prima colazione in hotel e carico bagagli. Incontro con la guida e partenza per la visita di 
PORTOFERRAIO, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni, capoluogo e principale 
porto dell’isola. Visiteremo la residenza invernale di Napoleone, la VILLA DEI MULINI, e il centro storico. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione 
per visitare il Museo Civico Archeologico, la 
Chiesa della Misericordia o la suggestiva, e 
unica in Europa, spiaggia bianca delle Ghiaie 
con i suoi sassolini bianchi. Trasferimento al 
porto di Portoferraio per effettuare le 
operazioni di imbarco e partenza per 
Piombino, mentre le imponenti fortezze di 
Portoferraio ci daranno un saluto e un 
arrivederci. Arrivo a Piombino. Operazioni di 
sbarco e proseguimento in pullman per il 
rientro a casa. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al 
momento della sua stesura. 

 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  
minimo 20 partecipanti   

€ 385 

 
SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA 
€ 42  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., traghetto a/r, sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse), pranzo del 1° giorno, guida (pomeriggio del 1° giorno, giornata intera il 2° giorno e mattina del 3° 
giorno), auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzo del 2° e 3° giorno, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), 
tassa di soggiorno, ingressi, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 115. SALDO entro il 31/08/2021 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

