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BOZZA          ISOLA d’ELBA  
        (PRIMAVERA 2018) 

 

1° giorno -  MODENA / PIOMBINO / 

PORTOFERRAIO/MARINA DI CAMPO - 

Ritrovo dei partecipanti (luoghi ed orari da 

definire) e partenza in pullman GT per 

Piombino per l’imbarco sul traghetto diretto a 

Portoferraio. All’arrivo, sbarco e visita guidata 

di Villa San Martino: Napoleone l'aveva scelta 

come residenza di campagna ma ci abitò 

pochissimo infatti preferiva usarla solo al 

tramonto per godersi il tramonto e la tranquillità 

che si respira in questo luogo.In principio era un 

vecchio casolare che poi Napoleone ristrutturò 

portandolo a quello che noi ora vediamo. Al 

termine, proseguimento verso Marina di Campo 

per la sistemazione nelle camere riservate in hotel e per il pranzo. Nel pomeriggio, escursione al Parco  

minerario di Rio Marina e visita, con l’accompagnamento da parte delle 

guide del parco, di queste miniere a cielo aperto: per vastità e varietà dei suoi 

siti, e per il grande valore scientifico e storico dei suoi giacimenti, il Parco 

offre occasioni uniche, non eguagliabili in Europa; difficilmente la natura e 

l’opera dell’uomo, hanno concentrato in spazi così piccoli scenari tanto ricchi 

di qualità storiche e di caratteri geo-ambientali. Tempo permettendo sosta 

presso un’azienda agricola per la degustazione di vini locali e prodotti tipici 

dell’Elba.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno - ISOLA d’ELBA  - Prima colazione in hotel ed intera giornata 

di visite guidate lungo la costa ovest dell’isola: Cavoli, Seccheto, Fetovaia, 

Pomonte.  Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso d’escursione. Nel 

pomeriggio visita di Marciana Alta e Marciana Marina, piccolo e 

graziosissimo porto turistico, circondato da boschi di castagni e lecci, offre 

un’indimenticabile vista sulla vallata sottostante.  Cena e pernottamento in 

hotel. 
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3° giorno   - PIANOSA / PORTO AZZURRO Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione a 

piedi con guida sull’isola di Pianosa, oggi pressoché disabitata. Deve il suo nome ("Planasia" per gli antichi) 

al fatto di essere quasi tutta piana con leggere ondulazioni, la sua 

maggiore elevazione dal mare infatti è di soli 29 metri e quella 

media è di 15-20 m. Pianosa è interamente compresa nel Parco 

Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Attorno all'isola, nel raggio di 

1 miglio sono vietati navigazione e pesca. L'accesso è demandato 

ad un permesso rilasciato dalla Direzione del Parco. Pranzo in 

ristorante sull’isola.  Nel pomeriggio rientro a Porto Azzurro. 

All’arrivo, sbarco e resto del pomeriggio dedicato alla visita 

libera del paesino, un tempo colonia penale, noto soprattutto per 

il carcere ancora oggi funzionante. Cena in pizzeria e rientro in 

hotel per il pernottamento. 

 

4° giorno - MARINA DI CAMPO/CAPOLIVERI / PORTOFERRAIO / PIOMBINO / MODENA Prima 

colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Capoliveri, grazioso paese situato in collina ed al 

centro di una verde penisola. Domina il mare circostante dando la possibilità di ammirare panorami stupendi. 

Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, 

visita guidata di Villa dei Mulini a 

Portoferraio, dimora di Napoleone e 

della sua corte durante l'esilio elbano 

(1814-1815) che ancora conserva nei 

vari ambienti una raccolta di mobili ed 

arredi del tempo, ritratti, caricature. 

Notevole la biblioteca imperiale di 

oltre 1100 volumi provenienti da 

Fontainebleau.  

Al termine, imbarco sul traghetto in 

partenza per Piombino.  

All’arrivo, sbarco, sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Modena con arrivo previsto in serata.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B O Z Z A 

Si precisa che questo programma è la bozza di un possibile viaggio; si 

raccolgono le adesioni.       
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