ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN Gran Turismo + Traghetto + Motonave in

Relax all'Isola d'Elba
e

Arcipelago Toscano
Minicrociere

ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA DI CAPRAIA
...........un viaggio interamente immersi nel territorio protetto del Parco Nazionale dell'Arcipelago.
Secondo la leggenda la dea Venere, dea della bellezza, emergendo dalle meravigliose acque del Mar Tirreno, lasciò
cadere dalla collana che portava intorno al collo sette perle, le quali finirono in mare diventando
le sette isole dell'Arcipelago Toscano......

DAL 22 AL 26 GIUGNO 2021

(5 Giorni)

LONG WEEK-END
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
Martedì 22 GIUGNO: Partenza - ISOLA D'ELBA - (Portoferraio)
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di PIOMBINO. Imbarco e navigazione fino a Portoferraio sull'ISOLA D'ELBA. La storica
Portoferraio, il principale centro elbano noto come “Fabricia” in epoca romana e come “Ferraia” nel medioevo, è dominata oggi dalla Villa de' Mulini, una
delle due residenze di Napoleone Bonaparte a Portoferraio. Ceduta da Giacomo VI Appiani, a Cosimo I de' Medici nel 1548, venne da quest'ultimo
potenziata nella sua funzione militare originaria. Dal 3 maggio 1814 al 26 febbraio 1815 fu capitale del piccolo principato assegnato a Napoleone.
Arriveremo in tempo per il pranzo in ristorante, affacciato su di una bellissima spiaggia bianca il cui colore contrasta con un meraviglioso mare
trasparente. Nel pomeriggio una rilassante visita a bordo di un trenino turistico, ci illustrerà la bellissima Portoferraio. Trasferimento con nostro pullman
GT in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Mercoledì 23 GIUGNO: Minicrociera all'ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA D'ELBA
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Porto Azzurro ed imbarco su di una bella Motonave per navigazione alla volta dell'ISOLA DEL
GIGLIO. La seconda isola dell'arcipelago per dimensione e abitanti è quasi interamente granitica e montuosa. Arrivo a Giglio Porto, incontro con la
guida e trasferimento in pullman GT a Giglio Castello attraverso paesaggi di grande bellezza . L'Isola è conosciuta soprattutto per le sue bellezze
naturali: il mare cristallino color smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi che fanno da cornice ad un territorio per il 90% ancora selvaggio dove la bassa
macchia mediterranea regna ancora con i suoi colori e profumi. Bellissime spiagge sabbiose e calette isolate, antichi sentieri immersi in una natura
ricchissima, panorami mozzafiato, un pittoresco Porto e il suggestivo borgo medievale di Giglio Castello racchiuso da una cinta muraria di epoca pisana
dell' XI e XII secolo, fanno dell'Isola un tesoro tutto da scoprire. Rientro a Giglio Porto in pullman GT privato. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco su
Motonave per il rientro all'Isola d'Elba. Trasferimento in hotel in pullman GT. Cena e pernottamento in hotel.
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Giovedì 24 GIUGNO: ISOLA D'ELBA - Giornata libera oppure Escursioni facoltative di ½ giornata

Pensione completa in hotel. La mattinata e il pomeriggio saranno a disposizione per attività individuali, relax, mare, piscina o idromassaggio con acqua
di mare in hotel, sport o attività individuali. Pranzo compreso in hotel.
In mattinata escursione facoltativa: in pullman GT di mezza giornata con visita guidata alla Villa Napoleonica di San Martino. Situata in località
San Martino nel Comune di Portoferraio, sebbene sia spesso indicata come casa di campagna era di fatto la più importante, destinata comunque alla
vita privata dell'imperatore in esilio che, per la sua attività pubblica, si serviva essenzialmente dell'altra casa, la Palazzina dei Mulini posta nella parte
alta di Portoferraio. Pur essendo una villa di dimensioni ridotte, Napoleone volle che non avesse niente da invidiare in fatto di comodità e raffinatezza
alla vita parigina. Dopo i Cento giorni la villa rimase in stato d'abbandono per molti anni, fino a quando il principe russo Anatolio Demidoff, del casato
dei Demidoff e figlio dell'ambasciatore russo a Firenze, si sposò con la nipote di Napoleone Matilde Bonaparte ed entrò in possesso della villa. Demidoff
si profuse nell'arricchimento della villa, creando nel 1851 la cosiddetta Galleria Demidoff, un edificio in stile neoclassico di solo un piano, progettato
dall'architetto Niccolò Matas (l'autore della facciata della basilica di Santa Croce a Firenze). In questa galleria, decorata con coppie di colonne di granito,
Anatolio sistemò dopo la morte di Napoleone una sorta di museo a lui dedicato, con armi, quadri e altri cimeli.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione facoltativa: in pullman GT di mezza giornata a PORTO AZZURRO, affacciato su di un’insenatura del Golfo di Mola, per la
visita in trenino ad una istruttiva PICCOLA MINIERA, un colorato, breve e affascinate viaggio tra le ricchezze minerarie del sottosuolo, per vedere
l'enorme varietà di minerali che si trovano sull'Isola d'Elba attraverso una reale e concreta introduzione al complesso sistema estrattivo dei vari minerali
elbani. Il suo Museo Minerario Etrusco che si propone di valorizzare l'importanza della presenza etrusca all'Isola d'Elba e una splendida esposizione
di minerali rari con il laboratorio di lavorazione delle pietre. Di seguito tempo libero a Porto Azzurro, affacciato su di un’insenatura del Golfo di Mola
è uno dei più caratteristici centri dell’isola. Rientro in hotel.
Serata musicale in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 25 GIUGNO: Minicrociera all'ISOLA di CAPRAIA - ISOLA D'ELBA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con il nostro pullman GT a Portoferraio e imbarco sulla Motonave alla volta dell' ISOLA DI CAPRAIA,
l'unica isola vulcanica dell'Arcipelago Toscano. Capraia è figlia di vulcani sorti dal mare e i suoi crateri spenti e pacificati, ci hanno lasciato dei veri e
propri spettacoli della natura. La sua costa è rocciosa e spesso inaccessibile, ma al contempo è uno scrigno di macchia mediterranea dove nascono
corbezzoli, erica arborea, oleandri e molte altre specie. Da Capraia Porto, si sviluppa l'unica parte abitata dell'isola. Visita con guida fino al paese dove si
potrà ammirare anche il Forte San Giorgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro con Motonave all'Isola d'Elba. Rientro in hotel con pullman GT.
Cena e pernottamento.
Sabato 26 GIUGNO: GIRO ISOLA D'ELBA IN PULLMAN GT - PRANZO IN HOTEL - Rientro
Dopo la prima colazione in hotel, il nostro viaggio proseguirà per il giro dell’ISOLA D'ELBA che offre un’affascinante varietà di paesaggi marini che si
susseguono alternandosi tra coste alte a strapiombo, lunghe spiagge di sabbia finissima e piccole insenature di ghiaia bianca incorniciate dalla ricca
vegetazione della macchia mediterranea. Faremo sosta in alcuni dei più famosi e suggestivi punti panoramici: MARINA DI CAMPO, CAVOLI,
MARCIANA MARINA, etc.. Sosta in una cantina per la degustazione di prodotti locali. Rientro per il pranzo in hotel. Tempo libero a disposizione.
Proseguimento in pullman GT per Portoferraio nel pomeriggio. Imbarco e navigazione in traghetto fino a Piombino. Sbarco e proseguimento in pullman
GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 840
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Passaggio in
traghetto Piombino/Portoferraio a/r; Pensione completa con bevande ai pasti in hotel 4* dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(escluso il pranzo del 23 giugno); I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Le visite guidate come da programma; Le escursioni in
Motonave alle Isole Giglio/Capraia; Escursione in pullman GT privato sulle isole Elba/Giglio come da programma; Il giro in trenino turistico a
Portoferraio; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; Le escursioni facoltative di ½ giornata di giovedì 24 giugno; Il pranzo
all'Isola del Giglio; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 - 6096603 // 371 - 4327053
e-mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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