Una tra le più affascinanti isole del Mediterraneo; le bianche spiagge, folta vegetaizone e i borghi sono tutti da scoprire..
1° giorno - TRIESTE/UDINE – PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Partenza da Trieste o Udine per Piombino dove ci si imbarcherà per l’Isola D’Elba con arrivo a Portoferraio. Proseguimento per
Rio Marina per visitare il Parco Minerario dell’Elba, dove si potranno ammirare le varietà di minerali che si trovano sull’isola e
visitare le miniere a bordo del trenino o a piedi con le escursioni trekking guidate lungo i sentieri minerari. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno – PORTOFERRAIO – MONTE CAPANNE
Prima colazione in hotel. Partenza per la salita sul Monte Capanne per ammirare il panorama più bello di tutto l’arcipelago. La
vetta di trova a 1019 metri, da lassù lo sguardo spazia su tutta l’isola fino a Pianosa, Montecristo, Capraia, Gorgona e con
condizioni meteo favorevoli fino alla Corsica. I più sportivi possono raggiungere il monte seguendo I sentieri trekking che
partono da Marciana e passano per boschi di castagni e lecci, macchia mediterranea e grandi rocce granitiche, ricchi di funghi
in autunno e perfetti per avvistare diversi tipi di rapaci. Chi non vuole camminare, può salire con la cabinovia che si trova
sempre a Marciana, in località Pozzatello, aperta in primavera ed estate, e permette di raggiungere la cima in circa 20 minuti.
Da non perdere anche il Santuario delle Farfalle, una passeggiata di 2 chilometri nella natura che parte dall'area pic-nic del
Monte Perone e arriva fino alle pendici del Monte Capanne, dove si possono avvistare 50 specie diverse di farfalle. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno – PORTOFERRAIO – PIOMBINO - TRIESTE/UDINE
Prima colazione in hotel. Visita libera di Portoferraio, principale centro abitato ed uno dei più antichi dell’isola. La cittadina
deve il suo aspetto a Cosimo I de' Medici, che nel ‘500 fece costruire le fortificazioni che si possono ammirare ancora oggi:
Forte Falcone, Forte Stella e Linguella, collegati tra loro dalle mura e da un percorso aperto al pubblico. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per il rientro nelle località di provenienza.
LE QUOTE COMPRENDONO
 Viaggio andata/ritorno da Trieste o Udine per Piombino
 Passaggio marittimo Piombino/Portoferraio a/r
 2 pernottamenti con prima colazione
 2 cene in hotel
 Accompagnatore per l’interna durata del soggiorno
 Servizio guida come da programma
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Pasti non menzionati






Ingressi a musei/monumenti ove non specificato
Tassa di soggiorno
Mance e facchinaggio
Quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’

Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

