
 

ISOLA D’ELBA E PIANOSA 

23/25  Aprile 

2/4 Giugno 

15/17 Settembre 

 

1°giorno:  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata e partenza in pullman GT per Piombino ed imbarco per 

l’Isola d’Elba.. Navigazione di un’ora circa, saremo accolti dalle imponenti fortezze di Portoferraio che 

incorniciano la Vecchia Darsena e perfetta forma di ferro di cavallo, sbarco e pranzo libero. Visita della parte 

vecchia della città, con le sue viuzze dove sembra che il tempo si sia fermato. Fra i monumenti più 

interessanti la Chiesa del SS.Sacramento e quella della Misericordia, in serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2°giorno:  

Prima colazione in hotel, In mattinata trasferimento al porto per l’imbarco sul battello per raggiungere l’isola 

di Pianosa. L’isola “piatta” è una risorsa unica: praterie di Posidonia, vera e propria “nursey” della fauna 

ittica dell’alto Tirreno; le catacombe più importanti a nord DI Roma; la Villa Romana di Agrippa; una flora 

ed una fauna caratterizzate da molteplici rarità dovute ad un’evoluzione “in isolamento” ed un eccezionale 

flusso migratorio. All’arrivo sull’isola incontro con la guida ambientale e visita a piedi dell’antico borgo e di 

alcune strutture dell’ex-colonia penale, carcere di massima sicurezza fino alla chiusura nel 1997. Pranzo 

libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. In serata rientro in battello sull’Isola d’Elba, 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

3°giorno:  

Prima colazione in hotel, mattino visita  della Villa Napoleonica di San Martino, residenza estiva 

dell’imperatore in esilio. Giro della parte orientale dell’isola con le antiche miniere di ferro. Sosta sul 

piazzale panoramico delle “Grotte” per ammirare la splendida veduta di Portoferraio. A Porto Azzurro visita 

della collezione di minerali e pietre dure, pranzo libero. Pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco, 

sbarco a Piombino e proseguimento per rientro con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione  € 490.00 

Supplemento singola  €   60.00 

Quota d’iscrizione  €   35.00 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT ed escursioni 

Traghetto Piombino/Portoferraio A/R 

Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

guida mezza giornata all’Isola d’Elba 

guida ambientale a Pianosa 

battello A/R per Pianosa 

assistenza personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende 

bevande ai pasti 



extra personali in genere 

ingressi a musei, monumenti o altro a pagamento 

tassa di soggiorno 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviagg 

 

 


