ISOLA D’ELBA
& ARGENTARIO
DAL 31 Maggio AL 2 Giugno 2019
1° GIORNO PESCARA/CHIETI/ARGENTARIO/ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per l’Argentario.
Arrivo in mattinata a Porto Santo Stefano, rinomata località balneare e principale
centro del Monte Argentario. Si sviluppa a ridosso del porto commerciale del Valle e
del porticciolo turistico della Pilarella. La Fortezza spagnola del XVII secolo domina la
parte alta del paese, ed ai suoi piedi, si snodano numerosi vicoli e scalinate molto
suggestive. Decisamente piacevole la passeggiata sul lungomare, disegnato da
Giorgetto Giugiaro, che vi conduce in Piazza dei Rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Piombino per imbarco. Arrivo sull’Isola e trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO ISOLA D’ELBA
Pensione completa in hotel, giornata dedicata alla vista guidata dell’isola, perla
dell’arcipelago toscano, ricca di storia e natura, con profumi e colori mediterranei. La
città di Portoferraio costruita su un piccolo golfo della costa settentrionale è considerata
il capoluogo dell’Isola, è conosciuta anche come Città Rosa per il calcare rosato con cui
furono lastricate le vie del centro storico. La città custodisce le ville napoleoniche e
numerosi forti e bastioni, testimonianza delle antiche difese. Da visitare non solo per il
caratteristico centro storico, ma anche per i siti archeologici di età etrusca e romana.

3° GIORNO ISOLA D’ELBA/CHIETI/PESCARA
Colazione in hotel, in mattinata proseguimento della visita guidata, allo shopping e alla balneazione. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio imbarco per Piombino e proseguimento per il ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in doppia: € 310,00
La quota comprende:
-

Viaggio in autobus;
Passaggio marittimo da Piombino all’Isola d’Elba e ritorno;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa bevande incluse ½ acqua e ¼ vino, come da programma;
Accompagnatrice a disposizione per tutta la durata del viaggio;
Servizio guida all’Isola D’Elba, intera e mezza giornata;
Iva e tasse;

La quota non comprende:
-

Tassa di soggiorno da pagare in loco;
Tutto ciò non incluso ne “la quota comprende”.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MARZO 2019

-
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