
 

 

    
 
 

TOUR ISOLA D’ELBA E ISOLA DI PIANOSA 
DAL  25 AL  28 APRILE 2019 

 
 
 
 
Programma: 
 
1 GIORNO JESI – PIOMBINO – COSTA OCCIDENTALE 
Partenza da Macerata ore 04,00 – da Jesi ore 05,00 con autobus GT. Soste facoltative lungo il 
percorso ed arrivo a Piombino. Operazioni di imbarco del pullman e passeggeri per la partenza per 
l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di navigazione arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco e 
proseguimento per l’hotel situato a FETOVAIA. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida 
turistica per la visita della COSTA OCCIDENTALE dell’isola con la famosa Costa del Sole ed i paesi di 
Marciana, bellissimo paese medievale arroccato sulle pendici di Capanne ed il paese di Marciana 
Marina, paese tipicamente marittimo adagiato su una spiaggia di ghiaia grossa. La visita prosegue per 
Marina di Campo ove si aprirà un panorama stupendo con i paesini di San Piero e Sant’Ilario fino a 
Fetovaia, una delle spiagge più belle dell’Elba.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO COSTA ORIENTALE – CAPOLIVERI - PORTOFERRAIO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica per la visita della COSTA ORIENTALE dell’isola. 
Visita di Rio Marina, tipico paesino di pescatori, e del Parco Minerario con l’itinerario “Tutti sul 
trenino”  ed al Museo di Minerali dell’Elba ( ingressi inclusi ). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza 
per Capoliveri e visita guidata del borgo, lungo i vicoli detti “chiassi” che ne caratterizzano i 
pittoreschi rioni . Al termine partenza per Portoferraio per la visita guidata del centro storico, antica 
città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni, e della residenza invernale di Napoleone, la 
villa “dei Mulini” ( ingresso incluso ).  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3 GIORNO ISOLA DI PIANOSA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Marina di Campo per l’escursione all’ISOLA DI 
PIANOSA con motonave. Dopo 45 minuti di navigazione arrivo all’isola ed incontro con la guida 
ambientale per la visita guidata del vecchio borgo di Pianosa, per conoscere la sua storia, la vita e le 
abitudini delle comunità che qui hanno vissuto. Passeggiata per un percorso che costeggia la spiaggia 
di cala Giovanna sino ai resti degli scavi dei Bagni di Agrippa, interessante complesso termale 
romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per le visite individuali e rientro all’isola 
d’Elba in motonave. Sbarco a Marina di Campo, centro balneare famoso per la sua lunga e 
bianchissima spiaggia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4 GIORNO PORTO AZZURRO – PIOMBINO - JESI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e partenza per PORTO AZZURRO per la visita 
guidata del centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo e 
da un meraviglioso lungomare. Sosta in località MOLA per una breve sosta e visita di una 
caratteristica azienda agricola. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento al porto di 
Portoferraio per le operazioni di imbarco del pullman e passeggeri per la partenza per Piombino. 
Navigazione e dopo le operazioni di sbarco, proseguimento  per il rientro con soste facoltative lungo 
il percorso. Cena libera. Rientro in serata. 
 
 
 



 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 490,00  A PERSONA E COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman Gt 
• Passaggio marittimo passeggeri e pullman Piombino/Portoferraio/Piombino 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di categoria 3 stelle situato a 

Fetovaia 
• Pranzo in hotel con bevande incluse del primo e secondo giorno 
• Cene in hotel con bevande incluse 
• Guida turistica per l’Isola d’Elba 
• Trenino e ingresso al museo presso il Parco Minerario 
• Ingresso alla villa “Dei Mulini”, residenza napoleonica 
• Passaggio marittimo Marina di Campo/Pianosa/Marina di Campo 
• Tassa di sbarco sull’Isola di Pianosa 
• Guida ambientale a Pianosa 
• Pranzo in ristorante con bevande incluse a Pianosa 
• Visita all’azienda agricola 
• Pranzo in agriturismo con bevande incluse 
• Assistente per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione sanitaria 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• polizza annullamento viaggio  (FACOLTATIVA da richiedere all’atto della prenotazione) 
• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Supplemento singola  € 100,00 per tutto il viaggio 
 
Al momento dell’adesione versamento di € 130,00 a persona a titolo di acconto a conferma della prenotazione 

 
Per adesioni confermate entro il 20/02/2019 sconto di € 20,00 a persona 
  
L’ordine delle visite può variare in base ad eventi imprevedibili al momento della stesura del 
programma e, in caso di maltempo, la compagnia di navigazione per le isole potrebbe annullare la 
partenza per motivi di sicurezza.  
 
Per  PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a: 
 
ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com 
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 
centroturisticogiovanile@tin.it 
 
 
Organizzazione tecnica: ESITUR  TOUR OPERATOR - JESI  


