
     
Spiaggia di Fetovaia (Isola d’Elba) Portoferraio

Godiamoci l’Isola d’Elba:
tanto mare con qualche ora dedicata alla scoperta del Territorio

Dal 14 al 21 settembre 2019 – 7 giorni

1° Giorno /14.09.2019 /sabato: partenza dal Ticino con pullman Comfort alle ore 07:00 con arrivo previsto al Porto di 
Piombino nel primo pomeriggio. Durata viaggio ca. 6 ore con n. 2 soste.
Traversata in nave di 1h. con sbarco a Portoferraio e arrivo all’Hotel La Perla del Golfo sul golfo di Procchio entro metà 
pomeriggio.
Sistemazione in Hotel e possibilità di relax in piscina o visita alla spiaggia che dista qualche minuto di passeggiata dall’Hotel.
Cena in Hotel. Uscita serale per scoprire il piccolo centro di Procchio e la sua passeggiata a mare.

2° Giorno / 15.09.2019/ domenica: godiamoci la spiaggia e il mare del Golfo di Procchio in totale libertà con pranzo
libero in uno dei numerosi chioschi che offrono ottimi piatti freddi o per i più esigenti anche uno spaghetto allo scoglio o polpo
all’Elbana.
Rientro in hotel e partenza alle ore 16:00 per Marina di Campo (circa. 10 minuti di viaggio in pullman)
Visita libera alla cittadina, lungomare, negozi, possibilità di un aperitivo fronte mare per godersi il tramonto.

3° Giorno / 16.09.2019 / lunedì: partenza dopo colazione per visita a Portoferraio (ca. 20 minuti di viaggio in
pullman).
Ma ricordiamoci di portare sempre una borsa con l’occorrente per un bagno!
Dedicheremo la mattina alla visita del centro storico di Portoferraio con guida. Include i principali edifici storici sino a raggiungere
la Villa dei Mulini, la residenza Napoleonica.
Il  tutto gironzolando tra le strade interne di Portoferraio e ammirando qua e là scorci  del mare sottostante e del golfo di
Portoferraio.
Il pranzo sarà libero e seguiremo le indicazioni della nostra guida per la scelta del locale giusto.
Al termine del tour culturale è ora del meritato relax e sicuramente non perdiamoci lo spettacolo della spiaggia delle Ghiaie, la
più amata dai Portoferraiesi. Acqua cristallina e sassi bianchi puntinati di nero. Uno spettacolo della natura.

4° giorno / 17.09.2019 / martedì: in questa mattinata ci godremo la vista del mare, ma sempre con una guida:
partenza dopo colazione - per Marciana Marina e alla scoperta del versante Occidentale dell’Isola d’Elba. Lungo la strada è
d’obbligo una sosta sulla terrazza panoramica per ammirare l’Isolotto della Paolina e in lontananza il Continente. Si riprende la
strada e si raggiunge per Marciana Marina tipico paesino marittimo, dove sarà possibile fare una bella passeggiata sul lungo
mare e gironzolare liberamente nelle viuzze interne del paese, molto caratteristiche e ricche di negozi di artigianato locale.
Continuando il viaggio si prosegue per Marciana Alta, bellissimo paesino arroccato sulle pendici del Monte Capanne da dove si
gode  un  panorama mozzafiato.  Si  riprende la  strada  verso  Sant’Andrea,  Colle  d’Orano,  Chiessi  e  tutta  la  stupenda costa
Occidentale, dove la strada, in certi punti a picco sul mare sottostante, offre la possibilità di meravigliose foto. È possibile da
questa strada ammirare la sagoma dell’Isola di Pianosa, dell’Isola di Montecristo e anche la sagoma della Corsica nelle giornate
limpide.
Parcheggi permettendo faremo alcune soste lungo il percorso fio a raggiungere Marina di Campo, dove sarà possibile per chi lo
desidera pranzare in pineta al Ristorante dell’amico Paolo (a tariffa convenzionata)!
 Relax sulla spiaggia di Marina di Campo e possibilità di bagno di sole e nuotata.

5° giorno / 18.09.2019 / mercoledì: oggi il programma ci porta verso Capoliveri e alla zona mineraria dell’Elba con
partenza alle ore 09:00. Visiteremo con guida locale la zona mineraria del  monte Calamita, la miniera del Ginevro e il
museo della Vecchia Officina. E’una peculiarità dell’Isola d’Elba da non perdere. L’escursione comprende anche una sosta a
Capoliveri,  paese arroccato su una collina che domina il  mare, che potremo visitare con la nostra guida. Pranzo libero e i
ristoranti tipici non mancano certamente a Capoliveri. Meglio seguire qualche consiglio della guida.
Rientro con sosta a Porto Azzurro per una passeggiata, qualche foto e qualche acquisto nei numerosi negozi di pietre dure tipiche
dell’Elba.
La giornata sarà piena ma se sarà possibile, si potrà ancora godere il  tramonto sulla spiaggia di  Procchio sorseggiando un
aperitivo in totale relax.
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6° Giorno / 19.09.2019 / giovedì: mattinata libera e pomeriggio in barca.
Con  la  barca  Mickey  Mouse  di  Zio  Luciano  e  la  sua  guida,  partiremo  da  Marina  di  Campo  per  un’escursione  in  mare
indimenticabile. Tre ore di navigazione totali, con due soste per chi vorrà godersi un bagno nell’acqua cristallina del versante
occidentale dell’Elba. Sosta alla grotta Azzurra per bagno e a Pomonte.
Panorami mozzafiato sui paesi che si affacciano sul mare. Guida ambientale a bordo per condividere con noi tutte le curiosità
sulla  fauna marina dell’Isola. Ci tuffiamo nel  versante sud-ovest  dell'Elba,  e  più  precisamente nelle  vicinanze dello  scoglio
dell'Ogliera di fronte alla piccola spiaggia di Pomonte. Qui con una semplice maschera sarete in grado di vedere il relitto della
nave Elviscott naufragata nel 1972.

7° Giorno / 20.09.2019 / sabato: Godiamoci il mare prima dell’imminente partenza.
Giornata libera da trascorrere sulla spiaggia di Procchio.
Se qualcuno ha voglia di  interrompere il  relax previsto per questa giornata, sarà bello affrontare una passeggiata davvero
speciale, avventurandosi per il Sentiero della Salute che parte proprio dalla spiaggia di Procchio. In circa 1 ora e 20 minuti di
cammino tra pineta e a picco sugli scogli il sentiero porta alla Baia della Biodola.
Si tratta di una baia davvero famosa all’Elba di una bellezza mozzafiato.
Vale la pena fare questa passeggiata che è accessibile a tutti. 
Ore 17:00 ultima escursione, si parte per una degustazione speciale di Vini dell’Elba presso le cantine della Chiusa.
Possibilità di acquisto prodotti locali di ottima qualità (vino, olio, miele)

8° Giorno / 21.09.2019 / domenica: Si preparano i bagagli e entro le 09:00 si lasciano le camere.
A Portoferraio ci sarà ancora del tempo per qualche acquisto. Consigliamo di acquistare almeno uno dei prodotti de “L’Acqua
dell’Elba” prima dell’imbarco. 
Il rientro in Ticino è previsto per le ore 19:00 

Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici o meteorologici.

Prezzo del viaggio:
Euro 1'300,00= - per persona in camera doppia
Euro    300,00= - supplemento singola

Il prezzo include:
- Trasferta dal Ticino in pullman comfort di Giosy Tours, incluse tutti i trasferimenti 
 sull’Isola d’Elba
- Accompagnatrice dal Ticino per tutta la vacanza
- Biglietto nave per traversata, andata e ritorno
- Hotel 4 stelle – camera standard con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
- Guide locali  
- Visite a Portoferraio, Marciana Marina, Capoliveri, Porto Azzurro, Marina di Campo con biglietti di

di ingresso ove richiesti, secondo il programma
- Escursione in barca
- Tassa di soggiorno

Posti limitati! Prenotazione entro il 15.06.2019

info@silverairtravels.com     
Tel. +41 91 6001754
Ufficio aeroporto Lugano Agno
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