
 

 SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 
 

17/01/2022 

 

 

Tour dell’ISOLA d’ELBA 
 

PERIODO : 10 – 12 GIUGNO 2022 
      

10 GIUGNO:  Partenza alle ore 05,00 da CASTENASO, via dello sport (carabinieri), quindi via  

autostrada per Firenze,  PIOMBINO. Imbarco e partenza alle 09.30 sul traghetto per l’Isola d’Elba 

ed arrivo dopo un’ora di navigazione. Assistenza in arrivo e quindi trasferimento in hotel  e pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento a PORTO AZZURRO ed imbarco sulla motobarca che effettuerà un 

giro di circa 3 ore lungo la costa orientale: Cala di Iscoli, Costa dei Gabbiani, Grotta delle Capre, 

spiaggia dell’Innamorata, le zone minerarie ecc. – Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

11 GIUGNO: Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al Museo Napoleonico 

di San Martino, residenza estiva dell’imperatore in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro e 

passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla fortezza spagnola con il locale  

museo dei minerali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della parte occidentale dell’isola: 

Marina di Campo, Fetovaia, Cavoli, Marciana Marina. Rientro in hotel, cena e pernottamento .    

  

12 GIUGNO:  Colazione e  partenza per PORTOFERRAIO. In mattinata visita del capoluogo 

elbano con il suo centro storico,  le sue viuzze in salita ove pare che il tempo si sia fermato, le 

fortezze medicee e la chiesa della Misericordia. Possibilità di shopping. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio  partenza alle 15.30 e dopo un’ora di navigazione arrivo a PIOMBINO. 

Proseguimento via autostrada per il rientro e dopo le soste d’uso lungo il percorso arrivo a Bologna  

e CASTENASO in serata. 
 

N.B. – Gli orari dei traghetti sono indicativi e da riconfermare 

 

                                  

COMPRENDE: Viaggio con bus G.T.– Sistemazione in hotel di Categoria 3 STELLE  in camere 

doppie con servizi e tutti i pasti come da programma – Passaggio Piombino/Portoferraio A/R in 

traghetto – Servizio guida per l’11/6 e le mattinata del 12/6 –  Assistenza medica Europ-Assistance. 

– Bevande ai pasti ( Un quarto vino e mezza minerale) – Escursione in motobarca nel pomeriggio 

del 10/6 – Entrata alle Ville Napoleoniche. 

 

NON COMPRENDE:  Tassa soggiorno - le mance e quanto dichiarato facoltativo. 

 

 

Per informazioni: Centro Sociale          

AIRONE APS tel. 051 6049123 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 

Via Riva Reno,77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755  www.sugarviaggi.it 

 

 
Iscrizione con acconto di 100 euro dal 11/04/22    Saldo entro il 02/05/22 
 

    

 

 

Programma riservato agli iscritti 

dei CENTRI SOCIALI 
soci ANCeSCAO 

 


