
 

Isola d’Elba 

 Data 
dal 1 al 3 maggio 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:30 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:10 Isernia - Hotel Europa 

Prenota Prima 

(entro il 12/04/2020) 

€ 295 

Intero 

(oltre il 12/04/2020) 

€ 325 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 235 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT  
- sistemazione in hotel 3/4*  
- traghetto Piombino - 

Portoferraio A/R  
- trattamento di pensione 

completa bevande incluse 

- visite guidate come da 

programma 

 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Termoli €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Isola d'Elba Occidentale 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza alla volta di Piombino. All’arrivo imbarco su traghetto per l’Isola d’Elba, 

secondo la leggenda originata da un gioiello sfilato dal collo di Venere e caduto 

nel Tirreno. Pranzo libero. Giunti a Portoferraio, incontro con la guida ed inizio 

del tour della costa occidentale dell’Elba, costellata di piccoli borghi affacciati 

sul mare: l’isolotto della Paolina, residenza estiva della sorella di Napoleone 

Bonaparte, Marciana Marina, con possibilità di visita ad un noto laboratorio 

artigianale "Profumi dell'Elba", e Marina di Campo, famosa località turistica 

rinomata per la meravigliosa spiaggia di sabbia granitica dorata, con tempo 

libero per lo shopping. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Isola d'Elba Orientale 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio del tour della costa 

orientale dell’Elba. Arrivo a Capoliveri, una tra le mete più ambite e rinomate 

dell’isola per la ricca produzione di vino, e visita dello splendido borgo in stile 

medievale. Sosta in una rinomata azienda vinicola per degustazione dei vini più 

antichi dell'Elba. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Porto 

Azzurro, ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo, 

oggi caratteristico villaggio di pescatori e contadini. Cena e pernottamento in 

hotel. 

3° giorno: Portoferraio - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della residenza storica di Napoleone, 

Villa dei Mulini, e del centro storico di Portoferraio, capoluogo e principale porto 

dell’isola, che conserva ancora l’antico fascino rinascimentale. Pranzo in 

ristorante. Al termine imbarco su traghetto e partenza per il rientro in sede. 
Servizi facoltativi: 

- camera singola in hotel €50 
per l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 

€20 

- scelta del posto sul pullman  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


