Organizza per

Uisp settore under99

ISOLA D’ELBA
Dal 12 al 15 Aprile 2012

Programma
1° giorno, 12 aprile 2012 *

Bologna/ Populonia/ Piombino / Isola D’Elba

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti autostazione di Bologna cap. 25 alle ore , sistemazione in pullman gran
turismo e partenza alle ore
Arrivo a Populonia, borgo situato in cima ad una collina circondata dal mare, uno "sperone di roccia

nel mar Tirreno". Visita guidata degli scavi. Di grande interesse: il Parco archeologico,la Necropoli
monumentale di San Cerbone, la Necropoli delle Grotte ed i resti degli edifici per la lavorazione dei
metalli. Pranzo in ristorante a S. Vincenzo con menù tipico.
Arrivo del gruppo nel pomeriggio al porto di Piombino imbarco e dopo un’ora circa di traversata, le
imponenti fortezze di Portoferraio che incorniciano la vecchia Darsena a perfetta forma di ferro di cavallo
Vi accoglieranno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, 13 aprile 2012*

Isola D’Elba

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e partenza per la visita della Villa Napoleonica di S.
Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio, situata nell’omonima verde vallata. Il giro prosegue verso
la parte orientale dell’isola, dove si trovano le antiche miniere di ferro. Breve sosta sul piazzale panoramico
Le Grotte per ammirare la splendida veduta di Portoferraio. Proseguimento per Porto Azzurro e visita a
questo ridente paesino. Sosta al negozio laboratorio di pietre dure e minerali e ad un'azienda agricola per la
degustazione facoltativa e gratuita dei vini elbani. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento della visita all’Isola d’Elba: Procchio, Marciana Marina quale piccolo e graziosissimo
porto turistico sulla costa nord, Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e
lecci, offre un'indimenticabile vista sulla sottostante vallata. Si prosegue passando per S. Andrea, Chiessi,
Pomonte in mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino a Marina di
Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianca spiaggia.
Breve sosta per tempo libero. Si continua il giro passando per la strada panoramica Monumento dove si
ammirerà la panoramica dei " due Golfi " per giungere a Lacona. Cena e serata danzante in hotel.
Pernottamento.
3° giorno, 14 aprile 2012*

Isola D’Elba

Prima colazione in hotel. Incontro con guida e visita del la vecchia parte di Portoferraio con le sue viuzze
in salita dove sembra che il tempo si sia fermato. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini, residenza
invernale e più importante di Napoleone. Si visiteranno anche le fortezze costruite nel 1548 da Cosimo de’

Medici per ammirare l’imponenza e grandiosità ma anche la
splendida vista della città. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
visita al museo Archeologico di Rio Elba, antico paese di minatori.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno, 15 aprile 2012*

Isola D’Elba/ Bologna

Prima colazione in hotel. Gita con la motonave "NAUTILUS" con visione sottomarina che Vi consentirà
di ammirare il panorama costiero dell'Isola d'Elba e di scoprire la flora e la fauna marina dei suoi fondali,
attraverso gli 80 Mq dei suoi cristalli installati nella parte immersa dell'imbarcazione.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Portoferraio, imbarco e partenza. Arrivo del
gruppo a Piombino e proseguimento per il rientro a Bologna con arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 495,00
Supplemento camera singola:
€ 52,00
Sistemazione alberghiera:Hotel La Primula 3* sup o similare
www.hotellaprimula.it
La quota comprende :
- Viaggio in pullman gran turismo da Bologna a disposizione per tutto il periodo.
- Iva pedaggi autostradali e parcheggi in loco inclusi
- Passaggio traghetto Piombino/Portoferraio A/R per passeggeri e pullman.
o Sistemazione in hotel La primula , o similare, cat.3*** in : camere doppie con servizi privati
- 03 pensioni complete in hotel, bevande incluse (1/4 di vino + ½ acqua a pasto a persona)
- Cocktail di benvenuto in hotel
- N 01 degustazione dei vini locali doc e prodotti tipici dell'isola in fattoria
- Una serata con musica dal vivo in hotel
- Pranzo a base di pesce in ristorante a S. Vincenzo il primo giorno
- Servizio guide come da programma
- Escursione con la M/N Nautilus (2 ore).
- Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende :
- Mance - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Per prenotazioni e informazioni telefonare
allo 051/6025243 o 3492508654
Email: under99@uispbologna.it

