
 
 
 

Nel cuore dell’Arcipelago Toscano 
Con guida 1-3 ottobre 2021 

 
 

Piccola isola, grande tesoro, alla scoperta dei paesaggi e delle tradizioni insulari. Elba, una piccola isola dove è scritta la 
storia naturale del pianeta, per la sua straordinaria natura geologica, dove, grazie alla presenza dei giacimenti ferriferi si 

sono avvicendati popoli e imperi che hanno forgiato le multiformi tradizioni culturali: il viaggio vi farà vivere ed 
assaporare la storia e l’atmosfera dell’antica Ilva. Il fascino dell’Arcipelago Toscano che con le sue sette isole è oggi l’area 
protetta, marina e terrestre, più grande d’Europa, attraverso il contatto e la scoperta della sua isola maggiore: una terra 

dai mille volti, varia e diversa, piena di aspetti contrastanti ed esaltanti. 

 

DESTINAZIONE:                       Isola d’Elba 

DURATA:                                    3 giorni / 2 notti 

TIPOLOGIA:                               Viaggio in piccolo gruppo 

FOCUS:                                       Natura, cultura, active 

ACCOMPAGNATORE:            Guida locale  

 

 PROGRAMMA 



 
1° GIORNO 
Incontro con la guida nel primo pomeriggio a Portoferraio, presentazione del programma. Carico dei bagagli 
sul minivan e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata nei dintorni dell’hotel 
alla scoperta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. In serata trasferimento nel locale dove si terrà un 
cooking class con chef locale per un contatto autentico con le tradizioni culturali e alimentari dell’isola. 
Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento. 
 
2° GIORNO 
Prima colazione e ritiro dei cestini. Partenza per il versante orientale. Il piccolo borgo minerario di Rio Erba 
è uno dei paesi più antichi dell’isola con le caratteristiche mura dai vecchi intonaci che brillano al sole per la 
presenza dei minuti cristalli di ematite e di pirite. Dopo la visita del borgo, una breve escursione trekking 
(ca. 2 ore) ci condurrà presso un suggestivo eremo per visitare il prezioso Orto dei Semplici. Pranzo al sacco 
con degustazione di prodotti locali. Proseguiamo verso Rio Marina dove sarà possibile effettuare ingresso e 
visita del comprensorio minerario con gli antichi cantieri del ferro. Rientro in hotel in serata. Cena e 
pernottamento: 
 
3° GIORNO 
Dopo la prima colazione trasferimento nel centro storico rinascimentale di Portoferraio per svolgere un 
particolare trekking urbano alla scoperta della città di Cosimo I de’ Medici. Sosta in un piccolo ristorante 
locale per gli ultimi assaggi prima del rientro a casa. Saluti e fine dei servizi. 
 

PREZZO A PERSONA € 550 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel in camera doppia 

• Trattamento: un giorno di pensione completa (pranzo con cestino) e un giorno in camera e 

prima colazione 

• 1° giorno Cooking Class e Cena 

• 2° giorno pranzo al sacco con degustazione di prodotti tipici locali 

• 3° giorno Pranzo tipico in Ristorante 

• Acqua e vino ai pasti 

• Accompagnatore guida/autista per tutta la durata del soggiorno 

• Minivan per trasferimenti come da programma 

• Ingressi alla Miniera di Rio Marina 

• Ingresso Orto dei Semplici 

• Assicurazione medico-bagaglio 

• Assicurazione RC e IVA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Viaggio dalla città di provenienza fino a Piombino 

• Parcheggio proprio mezzo a Piombino 

• Passaggi marittimi da e per Piombino 

• Sistemazione in camera singola: € 40,00 a persona 

• Supplemento periodo Ponti: € 20,00 a persona 

• Tutto quello non previsto in “La quota comprende” 
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