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Oasi dell’Arcipelago Toscano 
16/18 settembre ’16  (3 giorni/ 2 notti) 

in pullman da Faenza 
 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’ISOLA D’ELBA. Arrivo a PIOMBINO, 

disbrigo delle formalità  portuali e alle ore 11,30  partenza per PORTOFERRAIO.  

(1 ora circa di navigazione). Sbarco, proseguimento per PORTO AZZURRO e pranzo libero. 

Incontro con la guida e visita alla “Piccola Miniera” con il suo laboratorio 

di minerali e pietre dure, il Museo Minerario Etrusco e la ricostruzione di 

una tipica miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul 

“Trenino della Miniera” sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di 

un minatore. Il percorso fedelmente ricostruito mostra macchinari d’epoca, 

reperti storici, minerali ecc…. Proseguimento della visita del paese con una 

passeggiata del centro storico dominato dalla Fortezza spagnola di San 

giacomo, oggi adibito a penitenziario. Successivamente passeggiata a 

CAPOLIVERI  il cui centro storico è caratterizzato dai famosi vicoli detti “chiassi”.  Proseguimento per 

MARINA DI CAMPO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. 

Partenza per il Porto, incontro con le guide (2 obbligatorie massimo 25 persone cadauna) ed imbarco sul 

Battello per escursione/visita all’ISOLA DI PIANOSA , alle ore 10,15 partenza e sbarco alle ore 11,00. 

Sosta di 6 ore sull’Isola. Partenza per il rientro alle ore 17,00 con arrivo a Marina di Campo alle ore 18,00. 

ESCURSIONISTI – trekking naturalistico (massimo 25 persone) – la storia dell’uomo e le meraviglie 

della natura – i muri a secco, gli ex coltivi, le diramazioni carcerarie dismesse. L’origine geologica dismessa 

dell’isola, i suoi fossili, la sua macchia mediterranea, il mare e le coste ricche di colori e forme uniche.  

Durata 3/4 ore + soste, pranzo al sacco. 

TURISTI – visita guidata del paese di Pianosa (2 ore circa – massimo 25 persone) – il vecchio borgo della 

“Terra”. Passeggiata tra le suggestive strutture dell’unico borgo dell’Isola; la storia, 

le catacombe cristiane (facoltativo, biglietto ingresso da pagare in loco) , la mostra 

fotografica e la casa del Parco; un percorso che va dall’età della pietra fino agli 

insediamenti ottocenteschi della prima colonia penale agricola dell’Italia. Pranzo 

libero al punto di ristoro dell’Isola. 

L'isola ed il suo mare , per lo sviluppo di un miglio marino, fanno parte del Parco Nazionale 

dell'Arcipelago Toscano dal 1996. L'Isola è pianeggiante e la sua formazione è costituita da rocce sedimentarie. Nella 

parte costiera la vegetazione è costituita prevalentemente da macchia di ginepro, lentisco, cisto; si trovano raramente 

lecci, mentre è presente il pino ed il cipresso, alcune strade interne sono costeggiate da filari di eucalipti.  Fra gli 

animali si può vedere con facilità la pernice rossa, l'upupa, i fagiani e talvolta il falco pellegrino e il gheppio, lungo la 

costa si può notare il gabbiano corso e il cormorano. 

Il carcere fu istituito come colonia penale nel 1858 e questa è stata forse la salvezza di questo patrimonio 

naturalistico, l'isola era adibita alle colture ed allevamento di bestiame, i detenuti erano suddivisi in vari edifici, il 

paese venne separato dal resto dell'isola. 

Nel 1979, venne costituita la sezione di massima sicurezza che ospitava i detenuti del 41 bis nella sezione Agrippa, 

venne anche costruito un altro muro che è chiamato Dalla Chiesa. Il carcere è stato chiuso definitivamente nel 1997.   

 

 

ESARCOTOURS RAVENNA 



3’ giorno – Prima colazione in hotel.  

ESCURSIONISTI – incontro con il pullmino e la guida trekking in hotel e partenza per l’escursione nella 

zona del MONTE CAPANNE / LE CALANCHE – durata 5/6 ore + soste con un dislivello di 500/600 mt.  

Pranzo al sacco. Rientro a Portoferraio con il pullmino. 
 

TURISTI – Partenza per PORTOFERRAIO, incontro con la guida e visita alla residenza invernale di 

Napoleone, la Villa “Dei Mulini” costruita nel 1724 dal Gran Duca Gian Gastone de’ 

Medici e riadattata secondo le esigenze di Napoleone dall’architetto livornese Paolo 

Bargigli. Proseguimento della visita del centro storico dell’antica città cinta da 

formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche 

dell’Isola, con soste durante il percorso, secondo il seguente itinerario: Procchio, 

Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso 

porticciolo dominato dalla torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visita al laboratorio 

artigianale dei profumi “Acqua dell’Elba “ dove si producono profumi ed essenze con 

piante e fiori esclusivamente elbani.  

Verso le ore 18,00 incontro dei due gruppi, disbrigo delle formalità portuali e alle ore 19,00 partenza per 

Piombino (1 ora circa di navigazione). Proseguimento del viaggio di rientro in pullman.  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 335,00 Euro  (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola  50,00 Euro (salvo disponibilità) 
     

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.  

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Marina di Campo (850 mt. dal centro) in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione con bevande (1/4 vino e ½ minerale) e colazione a buffet 

 Traghetto A/R Piombino/Portoferraio 

 Battello A/R Marina di Campo/Isola di Pianosa  e Tassa di ingresso Ente Parco Isola di Pianosa  

 Trenino della Miniera e Museo Minerario 

 Guida turistica di mezza giornata per il primo giorno 

 Guida turistica intera giornata per il secondo e terzo giorno 

 Guida trekking intera giornata per il secondo e terzo giorno 

 Noleggio pullmino per escursione Monte Capanne 

 Assicurazione medica Unipol Sai e a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 

pranzi – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da versare direttamente in hotel – quanto non 

indicato alla voce ‘la quota comprende’  
 

Ingressi a pagamento: Villa dei Mulini 5,00 Euro * 

*Qualora vengano allestite delle mostre il costo è possibile di variazioni 
 

Prenotazioni entro l’ 11 luglio ‘16   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 70,00  €  da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23   

            

Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


