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LA COSTA CHE BRILLA 
ISOLA D'ELBA

Programma di viaggio 3 giorni

1° giorno) Arrivo del Vs. gruppo nel pomeriggio a Piombino. Operazioni di imbarco con la compagnia di
navigazione. Arrivo a Portoferraio dopo 1 ora ca.. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno). Dopo la prima colazione, incontro con la guida. Partenza per Rio Marina, piccolo paese della
costa orientale dove il lavoro in miniera è stata la primaria risorsa sino agli inizi degli anni '80.
Caratteristica unica è il minerale ferroso che ancora oggi fa brillare le strade e le facciate dei palazzi più
antichi. Visita facoltativa al Museo Minerali Elbani, possibilità di visitare i cantieri Bacino e Giove con il
trenino su ruote, oppure sarà possibile visitare la torre aragonese costruita dagli Appiani (XVI sec.) sul
mare, come torre di avvistamento. Degustazione di prodotti tipici elbani e vino d.o.c.. Pranzo in ristorante
sul mare. Nel pomeriggio visita di  Rio nell'Elba; chiesa di San Giacomo risalente al XVII sec. e ai lavatoi
seicenteschi. Proseguimento per Porto Azzurro visita del caratteristico borgo marinaro di origini spagnole,
il paese è sovrastato da Forte S. Giacomo, sede della casa di pena, fortezza spagnola del XVII sec., nel
centro cittadino si trova la Chiesa spagnola Cuore Immacolato di Maria con il monumento marmoreo del
generale Diego D'Alarcson. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno). Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Capoliveri, uno dei paesi più
esclusivi dell'Isola, ubicato in collina, caratterizzato da stretti vicoli ricchi di botteghe e negozi di
artigianato. La piazza principale offre un panorama incantevole sulla costa sud dell'Isola d'Elba. Anche
Capoliveri è stato un importante sito minerario, adesso l'economia è stata completamente convertita in
turismo. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio e operazioni di
imbarco.

Programmi e preventivi personalizzati su richiesta
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