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ISOLA D’ELBA
FESTA DELL’UVA

Capoliveri, primo week-end di ottobre
Programma di 3 giorni 2 notti

Tre  giorni  di  festa  con  eventi  per  tutte  le  età:  degustazioni,  giochi,  conferenze  sulla  tradizione
agricola. E la domenica (5 ottobre)  la competizione spettacolare, la disfida tra i quattro rioni: fosso,
fortezza, torre e baluardo. La gara consiste nel realizzare, nella suggestiva cornice del centro storico,
la più bella ambientazione sul tema della vendemmia. Scene di vita quotidiana, fatti  storici noti o
meno noti, sceneggiati e interpretati secondo la sensibilità e lo spirito ironico dei figuranti. Il tema di
quest'anno sarà Napoleone nella ricorrenza del suo bicentenario.

Programma indicativo

1° giorno. Arrivo a Piombino nel primo pomeriggio. Imbarco sul traghetto per l’isola d’Elba. Arrivo dopo
un'ora ca. Inizio della visita del centro storico di Portoferraio, passeggiata a piedi ripercorrendo i luoghi cari
a Napoleone: si passa davanti al piccolo teatro Napoleonico e alla chiesa della Misericordia, Villa dei Mulini,
residenza invernale di Napoleone. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno. Dopo la prima colazione trasferimento a Porto Azzurro, sosta sulla bellissima piazza sul mare.
Proseguimento  della  visita  nel  centro  del  caratteristico  borgo  marinaro  di  origini  spagnole.  Di  notevole
interesse è la Madonna di Monserrato, che si trova su di un promontorio a qualche km 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;  Forte S.
Giacomo,  sede  della  casa  di  reclusione,  fortezza  spagnola  del  XVII  sec.  e  la  Chiesa  spagnola  Cuore
Immacolato di Maria con il monumento marmoreo del gen. Diego D'Alarcon. Trasferimento a  Capoliveri:
pranzo libero oppure in ristorante. Nel pomeriggio si potrà assistere alla manifestazione. In serata rientro in
hotel cena e pernottamento.

3 giorno. Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Portoferraio e partenza. 

Quotazioni e programmi personalizzati su richiesta
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