
 
 
 
 
 

Elba e Pianosa 
Trekking e Bike Con guida 

Partenze settembre e ottobre 2021 

 

1° GIORNO 
Arrivo a Portoferraio alle ore 12:00 circa, incontro con il nostro personale e partenza per un’escursione 
trekking da Marciana Marina sino al piccolo Golfo di Sant’Andrea; questo trekking, adatto anche ai meno 
esperti, ci porterà a raggiungere la costa in un sentiero che si snoda anche nella bellissima scogliera granitica. 
Trasferimento con il nostro minibus in hotel, sistemazione nelle camere riservate, Cena tipica Elbana e 
pernottamento. 
 
 
 

DESTINAZIONE:                       Isola d’Elba - Pianosa 

DURATA:                                    5 giorni / 4 notti 

TIPOLOGIA:                               Viaggio in piccolo gruppo 

FOCUS:                                       Natura, cultura, active 

ACCOMPAGNATORE:            Guida locale  

 

 



 
 
 
2° GIORNO 
Prima colazione e partenza con il nostro personale e partenza per una suggestiva escursione in e-bike da 
località Magazzini, si effettuerà un anello che prevede la salita dal Volterraio, sosta a Rio nell’Elba, sosta ai 
Vecchi Lavatoi. Pranzo a buffet con prodotti tipici nel piccolo borgo medioevale. Nel pomeriggio 
proseguimento in e-bike sino a Rio Marina (sosta) e successivamente Cavo, si prosegue per la strada della 
Parata sino a raggiungere il bivio per Nisporto e Nisportino fino alla strada della Falconaia, raggiungeremo 
poi Bagnaia e Magazzini. Rientro in hotel per la Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO 
Dopo la prima colazione, visita di Capoliveri, borgo rinomato per le sue viuzze dette “chiassi” ricche di 
botteghe e ristoranti e Porto Azzurro con la sua bella piazza che si affaccia sul Golfo di Mola. Pranzo a base 
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata da Porto Azzurro a Barbarossa. Proseguimento per la visita 
dell’azienda agricola Arrighi e degustazione di vini di produzione. Grazie ad un’antica tecnica l’Azienda 
Agricola sta producendo il vino in anfora, un nuovo modo di maturare, conservare e vinificare. Rientro in 
hotel, cena tipica e pernottamento. 
 
4° GIORNO 
Dopo la prima , partenza per Marina di Campo ed imbarco sulla motonave che ci porterà a Pianosa, piccola 
isola dell’Arcipelago Toscano, fino agli anni ’80 è carcere di massima sicurezza, adesso è diventata una delle 
aree protette del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. L’isola, completamente pianeggiante, offre ai 
visitatori un suggestivo percorso naturalistico in mountain bike di due ore e la visita al piccolo borgo 
abbandonato retrostante il porticciolo con le catacombe romane. Pranzo presso il Ristoro dell’Isola. 
Alle 17.00 partenza per il rientro a Marina di Campo. Rientro in Hotel, cena dell’arrivederci e pernottamento. 
 
5° GIORNO 
Dopo la prima colazione, trekking urbano a Portoferraio, ricca di storia. Le mura medicee fanno da cornice al 
centro storico, con forte Falcone, Forte Stella e la torre del Martello a guardia della darsena antica. All’apice 
della collina troviamo la Villa Napoleonica dei Mulini, il piccolo teatro e la chiesa della misericordia. Pranzo a 
tipico in un ristorante del centro. Nel pomeriggio partenza per Piombino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA min. 2 partecipanti € 995 
Supplemento singola € 17 a notte 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggi marittimi solo passeggeri ar 
Trasferimenti in minibus per 5 giorni come da programma 
Accompagnatore/Guida per tutta la durata del soggiorno 
N.04 mezze pensioni in Hotel 3 stelle selezionato 
Pranzi in ristorante in corso di escursione 
3 cene tipiche in Hotel 
Acqua minerale inclusa a tutti i pasti 
Degustazione e visita dell’Azienda Agricola Arrighi 
Trasferimento in motobarca da Marina di Campo a Pianosa e viceversa + ticket di ingresso al Parco 
Nazionale 
Escursione in e-bike come da programma 
Escursione in mbike come da programma 
Ingresso alle catacombe di Pianosa 
Iva e assicurazione responsabilità civile 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Viaggio dalla città di provenienza 
pasti dove non previsti. 
Ingressi, mance, bevande extra a quelle indicate ed extra in genere 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende”. 
 
Penali annullamento: 
Il Viaggiatore può, in qualunque momento, recedere dal Contratto. 
In questo caso si applicano le seguenti penalità: 
- recesso dalla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza: penalità pari all’acconto versato 30%; 
- recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza: penalità del 50% del prezzo pacchetto; 
- recesso da 14 a 0 giorni prima della partenza: penalità del 100% del prezzo pacchetto. 
 
 
 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze,  
via Abruzzo loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG  

tel. 057821946 info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
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