PROGRAMMA:

Dal 15 al 19 settembre 2020
5 giorni / 4 notti
(minimo 15 partecipanti)

Quote per persona a partire da Euro:
hotel 3 stelle comfort
hotel 3 stelle superiore
Le quote comprendono:

380,00
420,00

- Passaggi marittimi Vs autobus e passeggeri
Piombino/Portoferraio e viceversa, inclusa tassa sbarco
- Ns. assistenza sul porto di Portoferraio allo sbarco
- Drink di benvenuto in hotel
- N.04 pensioni complete in hotel, dalla cena del 1° giorno
al pranzo del 5° giorno ( per esigenze di programma i pranzi del
2°/3°/4° giorno sono previsti cestino lunch fornito dall’hotel)
- Bevande in misura ¼ vino e ½ minerale a pasto
- Motobarca per l’isola del Giglio a/r
- N.01 Guida trekking intera giornata all’isola del Giglio
- Motobarca per l’isola di Pianosa a/r inclusa tassa parco
- N.01 Guida ambientale intera giornata all’Isola di Pianosa
- Motobarca per l’isola di Capraia a/r
- N.01 Guida trekking intera giornata all’ Isola di Capraia N.01 Guida
trekking HD all’isola d’Elba
- Gratuità per il capogruppo con min. 15 persone paganti.

Le quote non comprendono:

- Quanto non indicato ne: “ La quota comprende”
- Ingressi vari.
- Pranzi in ristorante sulle isole di Pianosa,
Capraia o Giglio.
- Polizza medico no stop.
- Supplemento singola

1° GIORNO: Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la Stazione Marittima di
Piombino, 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 del
gruppo presso l’hotel prescelto, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con Vs. Autobus a Porto
Azzurro e partenza con la motonave alle ore 9.30 per l'escursione all'Isola del Giglio.
Alle ore 11.45 ca. arrivo a Giglio Porto. Incontro con la guida per l’escursione alla
scoperta degli ambienti storico - naturali dell’ Isola. Partendo da Giglio Porto,
percorrendo una mulattiera di ca. 2 Km si raggiungerà l’antico borgo di Giglio Castello
sede del Municipio, situato a 405 mt slm. Cinto da imponenti mura intervallate da 3
torri a pianta circolare e 7 torri a pianta rettangolare, questo gioiello di architettura
medievale rimane tutt’oggi pressoché intatto. Le strette vie interne, spesso sormontate
da archi e le scale esterne delle abitazioni (dette balzioli), fanno di Giglio Castello una
meta suggestiva ed indimenticabile. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel
pomeriggio, itinerario a piedi per raggiungere Giglio Porto. La vegetazione tipicamente
mediterranea ricopre i pendii delle colline che portano al mare. Sarà possibile
osservare il lentisco, il corbezzolo, il mirto e l’erica. Alle ore 16.30 ca. partenza da
Giglio Porto e rientro all’Isola d’Elba; arrivo previsto a Porto Azzurro alle ore 18.15.
Rientro in hotel con Vs. autobus, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento a Marina di Campo. Incontro
con la guida e partenza ore 10.15 in motonave per l’Isola di Pianosa. Dopo circa 35
minuti arrivo sull’isola e visita il paesino ormai disabitato. Ci si sposta poi
camminando all'interno dell'isola, visitando le strutture ed i coltivi ormai abbandonati
dell'ex colonia agricola. In questa zona è possibile incontrare numerose pernici
rosse e fagiani, introdotti sull'isola oltre due secoli fa, quando Pianosa era riserva
privata di caccia del granduca di toscana. Ammirando i bellissimi muri a secco che
caratterizzano l'isola si raggiunge il castello del marchese, elegante edificio costruito
sul vertice settentrionale dell'isola ed adibito nel corso della sua romanzesca storia
a molteplici usi. Sotto, la bellissima baia del porto romano le cui acque cristalline
sono esaltate dalle friabili rocce bianche che ne delimitano i confini. Dirigendosi
poi nuovamente a meridione lungo la costa occidentale, una volta raggiunto il golfo
della botte, visita degli antichi lavatoi e dell'acquedotto romano. L’escursione
continua poi lungo la bellissima costa pianosina, dove si possono ammirare
numerosi uccelli marini tra cui spicca la berta maggiore. Proseguendo quindi
all'interno, sempre avvolti dagli intensi profumi della macchia mediterranea, con la
sensazione di poter raggiungere camminando sia l'Elba che la Corsica, data
l'assoluta mancanza di rilievi sull’isola, si raggiunge Cala Giovanna. Dopo aver
visitato i resti della villa romana di Agrippa postumo, nipote di Augusto Ottaviano
primo esiliato di Pianosa, l'escursione termina sulla spiaggia di Cala Giovanna
unico luogo dove è consentita la balneazione a Pianosa. Tempo permettendo
visita anche al forte teglia, costruito per volere di napoleone, che cercò di organizzare
l'isola dal punto di vista agricolo nel corso del 1800. Pranzo con cestino fornito dall’
hotel. Al termine dell’escursione imbarco sulla motonave ore 17.00 e rientro a
Marina di Campo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con Vs. autobus a
Marciana Marina. Incontro con la guida ed imbarco sulla Motonave e partenza alle
ore 09.30 per l’escursione all’Isola di Capraia. Alle ore 10.45 ca. arrivo a Capraia
Porto. Sosta di 5 ore ca. sull’Isola per un’ escursione trekking. Pranzo al sacco
fornito dall’Hotel. Escursione a piedi alla Punta della Teja tra i profumi della macchia
mediterranea ed i colori delle rocce ed il blu del mare. Escursione dentro la storia
dell’Isola dalla dominazione Genovese della Repubblica Marinara fino alla storia più
recente della Colonia Penale. Visita alla diramazione carceraria. Rientro al Porto. Alle
ore 16.45 ca. partenza da Capraia e rientro all’Isola d’Elba; arrivo previsto a
Marciana Marina alle ore 18.00. Rientro in hotel con Vs. autobus, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: dopo la prima colazione, incontro con la guida trekking in hotel e
partenza per Porto Azzurro verso la suggestiva vallata di Monserrato, nella quale a
120 mt. Sul livello del mare è situata l’omonima chiesetta. Da qui un sinuoso sentiero
risale l’aspra montagna i cui colori variano dall’ocra al rosso cupo fino a raggiungere
la vetta del monte castello, da qui si domina porto azzurro. Proseguendo si arriva alla
cima più alta dell’Elba orientale: La Cima del Monte (516 mt sul livello del mare), il
panorama è maestoso. Discesa verso Porto Azzurro attraverso un piccolo sentiero.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Portoferraio. Operazioni
di imbarco e partenza per piombino. Fine dei servizi.
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