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A richiesta di alcuni soci un 
LAST MINUTE PER 5 POSTI DISPONIBILI  

PER 
ISOLA D’ELBA   

31/05/2014 -02/06/2014 
3 giorni – 2 notti  

  

Un’isola strabordante di natura incontaminata e ancora intatta. L’isola di Napoleone e 
l’isola dei Minatori, la più grande di tutto l’arcipelago toscano e la più glamour. 

L’isola d’Elba o semplicemente Elba è dominata dal Monte Capanne ad ovest a nord est 
la parte più pianeggiante con Portoferraio e ancora ad Est la parte più antica formatasi 

già più di 400 milioni di anni fa con l’affascinante Porto azzurro e la panoramica 
Capoliveri. A sud la parte più frequentata e amata dai turisti, Marciana Marina e 

Marina di Campo Fetovaia, Cavoli con le sue spiagge dal mare cristallino e dai fondali 
ricchissimi di fauna marina. 

 
31/05/2014 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia/Terni/Foligno verso le ore 07.00. Partenza da Piombino alle ore 11.55 e imbarco su 
traghetto per raggiungere l’Elba. Arrivo sull’isola alle ore 12.55 circa. Pranzo libero su Portoferraio. Alle ore 14.00 circa 
incontro con la guida e partenza per visita guidata della cittadina, capoluogo dell’isola. 
In serata trasferimento verso l’hotel a Procchio al centro della cittadina, cena e pernottamento in hotel. 
01/06/2014 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita dell’intera giornata dell’Isola.  
Si inizia con la meravigliosa villa di Napoleone di San Martino (unica delle due aperte, ingresso incluso) per proseguire 
poi verso Procchio, Marciana Marina, Marina di Campo, immersi in uno scenario paesaggistico variegato e diverso da 
est ad ovest. 
Pranzo in ristorante/pizzeria locale.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
02/06/2014  

Prima colazione in hotel e partenza verso Porto Azzurro. Visita guidata della cittadina e pranzo in ristorante locale a base 
di pesce ( Bis di primi : Risotto ai frutti di mare, Penne al ragù di seppia; Filetto di Orata all’isolana con contorno, dolce 
della casa – bevande incluse). Rientro su Portoferraio e tempo libero prima All’imbarco per il rientro. 
Alle ore 18.00 ritrovo dei partecipanti presso porto di Portoferraio per partenza del traghetto alle ore 18.30. Arrivo a 
Piombino per le ore 19.30. Trasferimento sulle località di partenza. Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTE: Soci e Associati Amici Arc e 295,00 
 

Autobus a disposizione secondo il programma descritto e in base alle necessità del gruppo (orario di guida massimo 12 h), passaggio 
autobus traghetto incluso; Passaggio ponte per traghetto MOBY in andata  ore 11.55 – 12.55 (Piombino - Elba) e ritorno 18.30 – 19.30 
(Elba – Piombino); Trattamento di mezza pensione presso ristorante Hotel Monnalisa 3* a Procchio (centrale – aperitivo di benvenuto e 
bevande incluse);1 pranzo in pizzeria;1 pranzo in ristorante locale a base di pesce a Porto Azzurro;Visita guidata di Portoferraio mezza 
giornata; 
Visita guidata giornata intera dell’isola;Visita guidata di Porto Azzurro mezza giornata; Autista a carico dell’agenzia;Accompagnatore 
dell’agenzia; 
Assicurazione medico bagaglio per gruppi 
La quota non include: 
Mance, eventuali extra ; Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include; Tassa di soggiorno  

Prenotazioni  fino al 15 maggio presso segreteria  ARC edificio broletto 

piano terra stanza 34 tel 0755045511 o 3331704838  
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