Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 35028 Piove di Sacco, (PD) Tel. (+39) 049/9701067

ISOLA D’ELBA

fra

storia, incanto e magia

dal 09 al 11 settembre 2022
1° giorno:

PIOVE DI SACCO / ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato, per
Piombino. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tempo utile per l’imbarco sul traghetto diretto a
Portoferraio, arrivo sull’Isola d’Elba dopo circa un’ora di navigazione. Incontro con la guida ed inizio
delle visite: panoramica di Portoferraio ed eventuale visita del Museo Napoleonico situato nella Villa di
S. Martino che fu residenza estiva di Napoleone in esilio. Proseguimento lungo la parte orientale
dell’isola fino a raggiungere il pittoresco paesino di Porto Azzurro. Sosta per una passeggiata in centro
storico di questa vivace cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo e per curiosare fra i
numerosi negozi prevalentemente di minerali e pietre dure.
Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno:

ISOLA D’ELBA
Trattamento di pensione completa.
Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Isola d’Elba, con particolare attenzione alla parte
occidentale. Si potranno ammirare le stupende bellezze naturali e paesaggistiche del territorio con alcune
soste durante l’itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina: grazioso borgo di pescatori
con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII sec., si prosegue per i
caratteristici paesini di Sant’Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a
Marina di Campo: il centro balneare più frequentato dell’Isola.

3° giorno:

ISOLA D’ELBA / PIOVE DI SACCO
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Prima mattinata dedicata al completamento delle visite, con particolare attenzione al centro storico di
Portoferraio: antica città circondata da inespugnabili fortificazioni.
In tempo utile trasferimento al porto, passaggio marittimo Portoferraio / Piombino. Sbarco e
proseguimento per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza.

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite
Poiché gli Stati membri della U.E. possono continuare ad adottare la normativa restrittiva per gli ingressi dall’estero, si
consiglia di portare con sé il “Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale” (cartaceo). Ogni Partecipante
viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C),
infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano
avuto contatto con persone positive. Segnaliamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità
competenti, ulteriori regole Covid-19.
La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti.
A bordo degli autobus è obbligatoria la mascherina FFP2.

QUOTA a persona

€. 390,00

(minimo 25 persone) e COMPRENDE:

* Il viaggio in pullman * La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte con servizi privati * Il
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * Il passaggio marittimo
Piombino / Portoferraio / Piombino per bus e passeggeri * Le visite e le escursioni come da programma, con guida
locale * Le radioriceventi * IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria, in corso di viaggio *
L’accompagnatore.
NON COMPRENDE: le bevande, gli ingressi e tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende”.
Supplemento stanza singola €. 80,00

Organizzazione Tecnica “Brocadello viaggi di B.V. S.r.l.” – Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067
REA PD447143 * Polizza RC n. 165090384 “UnipolSai”
Sul sito www.brocadelloviaggi.com sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”.

