
Isola D’Elba A PREZZ0 SCONTATO 
Porto Santo Stefano e Livorno 

           1-2-3  Luglio  3 giorni 
 

1° giorno. Cava dè Tirreni /Salerno / Mercato San Severino / Porto Santo Stefano /Piombino 
Cava de’ Tirreni .Raduno dei Sig. Partecipanti alle ore 06:00 al trincerone Villa Alba. 

Salerno  Parco Pinocchio ore 6,15  Mercato San Severino ore Ore 6,30 parco Partenza per 
Porto Santo Stefano , Visita della graziosa cittadina . Pranzo a cura dei partecipanti lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo a   Piombino. Sistemazione del gruppo  in  hotel,  cena e 
pernottamento. 

2°giorno. Isola d’Elba.  Intera giornata in escursione. 
Prima colazione in hotel. Imbarco e giornata dedicata al tour dell’isola. Incontro con la guida 
e visita del museo Napoleonico di San Martino (*).Sosta in località le Grotte per ammirare lo 
stupendo panorama del golfo di Portoferraio e per la visita facoltativa dei resti di un antica 
Villa Romana di età imperiale Proseguimento per Porto Azzurro. Sosta in località Mola e 
visita dell’Azienda Agricola ,dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C ed i 

prodotti tipici dell’ Elba. Proseguimento per il porto Azzurro. Passeggiata nel centro storico 
della ridente cittadina dominata dalla fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a 

penitenziario il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. Appena fuori dal paese 
sarà possibile visitare “ LA PICCOLA MINERA “ con il suo laboratorio di minerali e pietre 
dure,il Museo Minerale Etrusco (*) e la ricostruzione di una tipica miniera elbana (*) dove 

attraversano un percorso sotterraneo facoltativo sul   “ TRENINO DELLA PICCOLA MINIERA 
“sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di un minatore. Il percorso fedelmente 

ricostruito mostra macchinari d’epoca,reperti storici,minerali etc. Sarà inoltre consegnato un 
grazioso omaggio a tutti i partecipanti. Pranzo in ristorante e  nel Pomeriggio visita delle 

stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con soste durante il percorso. In serata 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno. Isola d’Elba / Cava dè Tirreni. 
Prima colazione in hotel.  Ore 9,00 partenza per Livorno 

Visita guidata della città centro storico . Pranzo in ristorante Nel pomeriggio  proseguimento 
per il rientro in sede. 

QUOTA INDIVIDUALE € 325,00 
Comprende: Viaggio in bus Gran Turismo a/r  

Sistemazione in hotel ***  camere doppie servizi privati  
Traghetto per L’Elba a/r  

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno ( 1/4vino ½ minerale a persona per pasto)  

Servizio Guida ed escursioni come da programma 
Assicurazione medico non stop- Suppl. Camera singola € 20,00 a notte 

 
Non Comprende : Ingressi  dove previsti- eventuale tassa di soggiorno 

Minimo partecipanti 40 pax Acconto alla prenotazione € 100,00  a persona - 
Saldo  in agenzia 20 giorni prima della partenza 

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità 

 


