
1° GIORNO: Arrivo del Vs. gruppo a Montenero in mattinata. Santa
Messa nel Santuario dedicato alla “Madonna delle Grazie”.  Ammirazione 
delle innumerevoli testimonianze degli ex voto che rivestono le pareti 
della Basilica e delle gallerie annesse. Inizio dei servizi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il porto di Piombino. Ritiro 
del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby Lines all' interno della 
Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs. autobus e passeggeri e 
partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a Portoferraio. 
Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il quale consegnerà i 
documenti di soggiorno. Sistemazione della comitiva presso l'hotel 
prescelto, cena e pernottamento.
2° GIORNO:  Dopo la prima colazione incontro con la guida (se
prenotata) e partenza per i paesini di Sant'Ilario e San Piero. Santa Messa 
nella Chiesa di sant'Ilario, o nella Chiesa di San Niccolò a San Piero, e visita 
degli antichi e suggestivi borghi. Trasferimento a Marina di Campo. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze 
naturali e paesaggistiche della ns. Isola, con soste durante il percorso, 
secondo il seguente itinerario: Cavoli, Fetovaia, Pomonte, Chiessi, 
Sant'Andrea, Marciana Alta, Poggio,  Marciana Marina. Sosta sulla 
banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII 
secolo. Se interessati i partecipanti potranno visitare il laboratorio 
artigianale “ACQUA DELL'ELBA” dove si producono profumi ed essenze con 
piante e fiori esclusivamente elbani. Rientro in hotel via Procchio, cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione, incontro con la guida (se
prenotata) e partenza per Rio nell'Elba, antico paese di minatori. Santa 
Messa nella Chiesa dei SS.mi Giacomo e Quirico e visita del paese. Breve 
trasferimento e visita dell'Eremo di Santa Caterina d'Alessandria (ca. 500 m. 
a piedi). Trasfrimento a Porto Azzurro. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, passeggiata nel centro storico della ridente cittadina 
dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a 
penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. 
Visita facoltativa ad un laboratorio di minerali e pietre dure. Al termine, 
trasferimento in località Mola per la visita dell'Azienda Agricola 
“SAPERETA”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed i 
prodotti tipici dell'Elba e dove sarà offerta una confezione omaggio per il 
capogruppo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata danzante 
facoltativa a carico dei partecipanti  (da prenotare).  
4° GIORNO: Dopo la prima colazione, incontro con la guida (se
prenotata) e partenza per Portoferraio. Visita alla residenza invernale di 
Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di Portoferraio, antica 
città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo a 
disposizione permettendo potrà essere visitato il Museo Civico 
Archeologico (da prenotare), la Chiesa della Misericordia, la Pinacoteca 
Foresiana (da prenotare), le Fortezze Medicee oppure, in alternativa, la 
magnifica spiaggia delle Ghiaie dove, narra la leggenda, approdarono gli 
Argonauti guidati da Giasone alla ricerca del Vello d'Oro e che, stremati 
dalla fatica, si stesero a riposare su questa spiaggia dai sassolini bianchi. Fu 
così che tinsero i ciottoli con il loro sudore, facendoli diventare da bianchi 
che erano a screziati. Oppure, trasferimento in località San Martino per la 
visita della Villa di San Martino, residenza estiva di Napoleone.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio per 
effettuare le operazioni di imbarco del Vs. autobus e passeggeri con la 
compagnia di navigazione prefissata e partenza per Piombino. 
Fine dei servizi.

Programma
 Pranzo in ristorante  a  Montenero  con menù turistico.
 Passaggi marittimi Vs. autobus + passeggeri Piombino / Portoferraio e  

viceversa, incluso tassa di sbarco.
 Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio, 

per     la consegna dei documenti di viaggio, del materiale informativo 
dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo. 

      Drink di benvenuto in hotel. 
 N.03 mezze pensioni dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° 

giorno con  sistemazione in hotels della categoria prescelta in camere 
base doppia con        servizi privati e menù a scelta tra carne e pesce. 

 N.01 pranzo in ristorante a Marina di Campo con menù classico il 2° 
giorno.

 N.01 pranzo in ristorante a Porto Azzurro con menù classico il 3° giorno.
 N.01 pranzo in ristorante a Portoferraio con menù speciale il 4° giorno.
 Bevande incluse a tutti i pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale a 

persona.
 I .V.A. e contributo comunale di sbarco.
 Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
  Servizi guida turistica (*).
 Ingressi vari previsti dal programma.
 Bevande.
 Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
 Pranzo supplementare in ristorante (*).
 Serata danzante in locale convenzionato o in hotel.
 Sistemazione in camera singola.
 Soggiorni nei week-end e nei periodi 10/13 aprile, 24/26 aprile, 01/03 

maggio, 30 maggio/02 giugno e dal 14 giugno al 13 settembre.
(*) Prezzi servizi guida e ristoranti in 2^ di copertina.

4 Giorni (3 notti) minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:Quote a persona a partire da euro:

ASSISTENZA TECNICA DAL NOSTRO UFFICIO E COORDINAMENTO CON I VARI PARROCI 
DELL’ISOLA D’ELBA.

SI CONSIGLIA  DI EFFETTUARE IL PROGRAMMA IN PERIODI INFRASETTIMANALI IN QUANTO 
I FLUSSI TURISTICI DEI FINE SETTIMANA, CAUSANO AFFOLLAMENTI E GENERANO COSTI PIÙ 
ELEVATI. 
EVITANDO I PERNOTTAMENTI DEL VENERDÌ E SABATO, LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
AVVERRÀ IN MANIERA PIÙ FLUIDA E SERENA E POTRETE BENEFICIARE DELLE OFFERTE 
SUMMENZIONATE CON NOTEVOLE VANTAGGIO ECONOMICO.

4 Giorni (3 notti) minimo 42 partecipanti

Week-end, periodo pasquale, ponti 24/26 aprile, 01/03 maggio 
 30 maggio/02 giugno e dal 14 giugno al 13 settembre:

quotazioni su richiesta

hotel
3 stelle comfort

hotel
3 stelle superior

hotel
4 stelle comfort

MARZO - APRILE
MAGGIO - OTTOBRE 189,00 195,00 207,00

GIUGNO fino al 14
SETTEMBRE dal 13 204,00 210,00 222,00

Le quote comprendono

Il Santuario di Montenero e le antiche 
chiese dell’Elba   

                  

14

SPECIALE INFRASETTIMANALE

traghetto 
incluso
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Pievi e Castelli del Casentino

34

Le quote comprendono

Servizi supplementari


  Ingressi vari previsti nel programma.
 Tickets d'ingresso alle città d'arte, se previsti.
 Servizi guida turistica a Poppi, La Verna, Camaldoli, e Stia (*).
 Pranzi in ristorante a Anghiari, La Verna ed Arezzo (*).
 Bevande.
 Sistemazione in camera singola.
 Polizza medico-bagaglio “NAVALE S.O.S.”.
 Soggiorni nei periodi 19/22 aprile, 25/28 aprile e dal 16 giugno al 08 

settembre.
 (*) Prezzi servizi guida, ristoranti a pag. 20.

Programma


  Sistemazione in hotel 3 stelle, in periodi infrasettimanali. Per i gruppi di    
 adulti:    camere in base doppia con servizi privati; per i gruppi di studenti: 

camere  multiple  per  gli   alunni e base doppia per gli insegnanti/ac-
compagnatori, tutte con servizi  privati.

 N.02 mezze pensioni, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 
3° giorno. 

 I.V.A.       
 Una gratuità ogni 25 persone.

1° GIORNO: POPPI Arrivo in tarda mattinata a Poppi attraverso una 
bellissima strada panoramica. Il borgo dichiarato “uno dei più belli d'Italia” 
è dominato dalla grande mole del Castello eretto nel XIII secolo. dai Conti 
Guidi, nobili signori molto potenti nel medioevo. Visita del Castello con il 
plastico della battaglia di Campaldino, alla quale partecipò allora un 
giovanissimo Dante; la Biblioteca Rilliana e la Cappella affrescata da 
Taddeo Gaddi. Passeggiata nel borgo per ammirarne l'impianto urbanistico 
e visitare la cinquecentesca Cappella del Morbo e la vallombrosana Badia 
di San Fedele  Trasferimento in hotel (zona Arezzo o dintorni), cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: CHIUSI DELLA VERNA, CAMALDOLI  Dopo la prima 
colazione, partenza per La Verna, estremo lembo a levante del Casentino, 
uno dei grandi luoghi della fede, frequentato per i ricordi di San Francesco 
di Assisi. Incontro con la guida (se prenotata). Visita del Santuario della 
Verna che è costituito dalla chiesa, dal convento e dalle cappelle. Il 
complesso sacro sorge su un grande sperone roccioso tra il Casentino e la 
Valtiberina. La visita comincia dal piazzale della Meridiana. A destra, 
guardando il Santuario, si trova l'antico arcone, che anticamente era 
l'ingresso principale al monastero. Sullo sfondo del piazzale, vi è un 
piccolo portico che copre l'ingresso alla piccola chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, costruita da San Francesco e poi più volte ampliata. A sinistra, 
contornata dal grande porticato, si trova la Basilica Maggiore, con altre 
stupende opere e la Cappella delle Reliquie. Dal piazzale della Meridiana si 
scende poi al Sasso Spicco: nascosta e buia spaccatura del monte dove 
Francesco si ritirava in preghiera. Dalla sinistra del piazzale si accede quindi 
ad un corridoio, alla metà del quale si trova una porticina che conduce alla 
grotta dove una pietra faceva da letto a San Francesco. Il corridoio, protetto 
da vetrate, da accesso alla Cappella delle Stimmate, dove una lapide 
ricorda lo straordinario evento del 1224: Francesco,  mentre pregava in 
solitudine, ricevette le stigmate della Passione di Gesù. Pranzo libero 
oppure in ristorante (se prenotato). Nel pomeriggio trasferimento a 
Camaldoli, famosa per il complesso monastico camaldolese, meta di 
pellegrinaggi e passeggiate. Da vedere (facoltativamente): il Monastero, la 
Chiesa di SS. Donato e Ilariano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: STIA Dopo la prima colazione partenza per Stia, 
suggestivo borgo medioevale con una bellissima pieve e piazza. che è 
stato set del film di Pieraccioni “Il ciclone”. Da visitare: nella bella Piazza 
Tanucci la pieve parrocchiale S. Maria Assunta; il Palagio Fiorentino, il 
Castello di Porciano (a Km. 2 -previa prenotazione) e la Chiesa di S. Maria 
delle Grazie (a Km. 4) con il grazioso chiostro del ‘400 di terrecotte 
smaltate. Inoltre, possibilità di visitare il museo della lana  ove si produceva  
il caratteristico panno del casentino oppure il Mulino di Bucchio, un antico 
mulino ad acqua (del tipo con gora e ritrecine), nel primo nucleo abitato 
che l'Arno incontra nel suo corso, dove pare che il tempo si sia fermato. 
Pranzo libero oppure in ristorante (se prenotato). Fine dei servizi.

3 Giorni (2 notti) minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:

ADULTI

MAGGIO

GIUGNO FINO AL 16
SETTEMBRE DAL 08

MARZO, APRILE,
OTTOBRE

66,00

70,00

78,00

SUPPLEMENTO 
WEEK-END A NOTTE

da 5,00
a 8,00

Periodo pasquale, ponte 25/28 aprile 
dal 16 giugno al 08 settembre:

quotazioni su richiesta 

Poppi 
Chiusi delle Verna, Camaldoli 

e Stia
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1° GIORNO: OLBIA, COSTA SMERALDA Arrivo ad Olbia in mattina-    
ta, incontro con la guida  (se prenotata) e partenza per la Costa 
Smeralda. Sistemazione in hotel zona Palau / Santa Teresa e pranzo. 
Nel pomeriggio visita della bellissima Costa Smeralda con i famosi 
centri turistici quali Porto Rotondo, Porto Cervo, Baia Sardinia, noti per 
le favolose calette di sabbia bianca e il mare limpidissimo. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: BARBAGIA, MAMOIADA, ORGOSOLO, ORISTANO Dopo   
la prima colazione, incontro con la guida (se prenotata) e partenza 
verso l'interno dell'isola. Visita della Barbagia, dal territorio 
affascinante e il cuore della Sardegna, per molti versi il più noto, 
decantato ed ammirato, grazie alle peculiarità del suo ambiente 
naturale ed umano. Sosta a Nuoro e visita del museo delle maschere 
della Mamoiada (su prenotazione) dove sono raccolte le maschere 
del carnevale barbaricino e altre maschere del bacino del 
Mediterraneo come kurent, geros e korela. Proseguimento per 
Orgosolo, tipico paese della Barbagia e visita ai famosi “Murales”. 
Pranzo all'aperto con i pastori con menù tipico a base di carne, 
formaggi, salumi e dolci sardi ed esibizione folcloristica. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Oristano. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO: PENISOLA DEL SINIS, BOSA, ALGHERO Dopo la prima 
colazione, incontro con la guida (se prenotata) e partenza per la 
penisola del  Sinis dove si visiterà l'antica città punico-romana di 
Tharros, la chiesa di San Giovanni del Sinis e, tempo permettendo, il 
museo archeologico comunale di Cabras.  Pranzo in tipico agriturismo 
della zona dove si potranno degustare le specialità della zona come la 
burrida, la fregola con le vongole ecc. Nel pomeriggio partenza per 
Bosa, cittadina marittima nata lungo il fiume Temo, l'unico in tutta 
l'isola navigabile per un tratto. Dominata dal castello Malaspina, 
intorno al quale sorgono le case del Borgo Medievale, Bosa rimane 
uno dei comuni più interessanti da visitare grazie agli innumerevoli 
monumenti che vi si trovano. Nel tardo pomeriggio trasferimento ad 
Alghero percorrendo la bellissima zona costiera. Cena e 
pernottamento in hotel zona Alghero.

4° GIORNO: RIVIERA DEL CORALLO Dopo la prima colazione, in-
contro con la guida (se prenotata) e partenza alla scoperta della 
bellissima riviera del corallo. Visita al promontorio di Capo Caccia, al 
belvedere con l'isola della Foradada, al nuraghe di Palmavera, l'unico 
esemplare costruito in pietra bianca ed alla necropoli di Anghelu Ruju, 
complesso archeologico tra i più significativi della Sardegna, il cui 
nome deriva semplicemente dal nome del proprietario del fondo. 
Pranzo in agriturismo nella zona di Grangìde Guardia/Capo Caccia. 
Nel pomeriggio partenza per Castelsardo, che sorge arroccata su di un 
promontorio prospiciente il Golfo dell'Asinara. Visita della Rocca e del  
caratteristico centro storico con i suoi vicoli e le sue botteghe 
artigiane. Breve sosta alla Roccia dell'Elefante. In serata prose-
guimento per Olbia. Fine dei servizi. 

Programma Le quote comprendono
!

!  Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati.
! N.01 pensione completa in hotel nella zona di Palau / Santa Teresa 

dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno. 
! Pranzo con i pastori ed esibizione folkloristica ad Orgosolo.
!  N.01 mezza pensione in hotel nella zona di Oristano, dalla cena del 

2° giorno alla prima colazione  del 3° giorno.  
!  Pranzo in agriturismo  tipico a Cabras, nella Penisola del Sinis. 
!  N.01 mezza pensione in hotel nella zona di Alghero, dalla cena del 

3° giorno alla prima colazione  del 4° giorno.  
!  Pranzo in agriturismo nella zona di Guardia Grande /Capo Caccia.
! I.V.A.         
! Una gratuità ogni 25 persone.

!

! Passaggi marittimi per/da la Sardegna.
! Ingressi vari previsti nel programma.
! Servizi guida turistica in Costa Smeralda, Nuoro, Orgosolo, Oristano,  

Penisola del Sinis, Bosa, Alghero e Riviera del Corallo (*).
! Bevande.
! Sistemazione in camera singola.
!  Soggiorni nei periodi 10/13 aprile, 24/26 aprile, 01/03 maggio, 30 

maggio/02 giugno e dal 14 giugno al 13 settembre.
 (*) Prezzi servizi guida a pag. 34.

Week-end, periodo pasquale, ponti 24/26 aprile, 01/03 maggio,
30 maggio/02 giugno e dal 14 giugno al 13 settembre:

quotazioni su richiesta

MAGGIO

MARZO, APRILE, 
OTTOBRE

ADULTI

GIUGNO fino al 14
SETTEMBRE dal 13

201,00

216,00

231,00

Antiche tradizioni tra sacro e profano
Olbia, Costa Smeralda, Barbagia, Mamoiada

Orgosolo, Oristano, Penisola del Sinis
Bosa, Alghero e Riviera del Corallo

Servizi supplementari

42

4 Giorni (3 notti) minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:
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