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Weekend Isola d’Elba 

dal 8 al 10 ottobre 2021 
 

Programma 

 

Partenza alle ore:  

 

06:00 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

06:00 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

06:10 GRUMELLO DEL MONTE casello autostradale 

06:20 BERGAMO piazzale Malpensata 

06:30 CAPRIATE pensilina autostrada 

06:40 TREZZO SULL’ADDA parcheggio casello autostradale 

06:50 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

06:25 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:45 GHEDI  piazza Roma 

07:00 LENO piazza C. Battisti 

07:10 MANERBIO casello autostradale 

07:10 MILANO mm Cascina Gobba 

07:30 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

07:30 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

07:55 PIACENZA Eni Cafè, via Caorsana n.70 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

GIORNO 1: 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T.L. in direzione del porto di Piombino. Trasbordo con traghetto 

per Porto Ferraio. Pranzo libero.  All’ arrivo incontro con la guida ed inizio delle visite guidate di Porto Azzurro, 

ridente cittadina e caratteristico borgo di pescatori, circondato da spiagge dorate e dal blu profondo delle acque 

del mare. La caratteristica principale di questo paese sta nella capacità di offrire ai proprio visitatori molte attività 

interessanti, essendo caratterizzato non solo da un ricco patrimonio naturale, ma da un altrettanto prezioso e 

variegato patrimonio artistico-culturale.  

In  serata sistemazione in hotel, assegnazione delle camere riservate cena e pernottamento.  

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Intera giornata  con la guida.  Al mattino visita guidata in località “le Grotte” ove si 

potranno vedere i resti di un’ antica Villa Romana di età imperiale, nonché lo stupendo panorama del Golfo di 

Portoferraio. Proseguimento per la visita del Museo Napoleonico di San Martino e del centro storico di 

Portoferraio : Villa Napoleonica “Dei Mulini”, Chiesa della Misericordia. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’ isola con sosta durante il 

percorso: Procchio, Isola della Paolina, Marciana Marina. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

GIORNO 3:  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alle ultime visite con l'accompagnatrice.  Pranzo libero a Portoferraio. 

Nel pomeriggio imbarco   per Piombino  ed inizio del viaggio di rientro. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo 

previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

 

 

 



 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 
- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 350,00  

Supplemento camera singola € 70,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Passaggi marittimi a/r 

 Trattamento di ½ pensione in hotel con cena e colazione 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Guida per i primi due giorni  

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


