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ISOLA D'ELBA TRA STORIA E NATURA
Programma di viaggio 3 giorni

L'immortalità è il  ricordo che si  lascia nella memoria degli  uomini.  Quest'idea spinge a grandi
imprese.   Meglio  sarebbe  non  aver  vissuto  che  non  lasciare  tracce  della  propria  esistenza.
(Napoleone Bonaparte)

1°  giorno.  Arrivo  del  gruppo  nel  pomeriggio  a  Piombino,  porto  di  imbarco  per  l’isola  d’Elba.
Operazioni di imbarco con la compagnia di navigazione prenotata e  partenza. Dopo ca. 1 ora
sbarco  a  Portoferraio,  trasferimento  in  Hotel,  sistemazione  nelle  camere  riservate,  cena  e
pernottamento

2° giorno. Dopo la prima colazione, incontro con la guida in hotel, trasferimento a Portoferraio.
Visita  del  centro  storico  della  città  rinascimentale.   Al’interno  delle  fortificazioni  medicee  si
percorrerà l’itinerario napoleonico che documenta la presenza dellimperatore all'Elba: La Chiesa
della Misericordia, Il Teatrino Napoleonico  e la Villa dei Mulini. Nel pomeriggio trasferimento a
Porto Azzurro, caratteristico borgo marinaro di origini spagnole con una spettacolare piazza sul
mare. Di notevole interessa è la Madonna di  Monserrato, che si  trova su di un promontorio a
qualche minuto dal centro abitato, fatto costruire nel secolo XVII dal Governatore spagnolo Ponce
y Leon;  l'immagine della  Vergine,  conservata nel  Santuario,  è considerata la  copia  perfetta di
quella esistente nell'omonimo santuario in Spagna. Gli spagnoli hanno lasciato altre testimonianze:
il  grandioso  Forte  S.  Giacomo,  attuale  sede  della  casa  di  reclusione  e  la  chiesa  del  Cuore
Immacolato di Maria con il monumento marmoreo intitolato al  conte Diego D'Alarcon.  Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno. Prima colazione e incontro con la guida. Escursione lungo la costa occidentale dell'Isola
con il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina (sosta), San'Andrea,
Pomonte,  Fetovaia,  Seccheto,  Cavoli.  Durante  il  percorso  saranno  effettuate  varie  soste  per
ammirare lo spettacolare panorama sulle Isole dell'arcipelago e la Corsica. Nel primo pomeriggio
trasferimento a Portoferraio, operazioni di  imbarco con la compagnia di  navigazione e fine dei
servizi.

Programmi e preventivi personalizzati su richiesta
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