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ISOLA D’ELBA 

L’imperdibile perla dell’Arcipelago Toscano 

3 giorni / 2 notti 

2 – 4 giugno 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° GIORNO: 02/06 > Belluno/Verona – CAPOLIVERI 
Partenza dal piazzale della Chiesa di Trichiana (BL)   alle ore 05.00 
Partenza dal piazzale della Chiesa di Cadidavid (VR) alle ore 07.30 
Partenza tutti assieme verso Piombino con soste durante il percorso. 
Imbarco sul traghetto per arrivare a Portoferraio. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio incontro con la guida. Trasferimento in pullman a Capoliveri, uno degli insediamenti più antichi dell’isola, 
vero gioiello paesaggistico e naturalistico e regno incontrastato dei gabbiani (da qui il nome della Costa dei Gabbiani), 
dove sono incastonati cale e arenili tra i più suggestivi dell’isola, alcuni dei quali accessibili solo via mare. Visita del centro 
di questo piccolo borgo sul mare percorrendo i famosi vicoli, Piazza Matteotti nota come centro di ritrovo di eventi 
musicali e culturali, l’anfiteatro La Vantina e il Belvedere. 
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 03/06 > PORTOFERRAIO – PORTO AZZURRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata ci porteremo in bus verso Portoferraio, incontreremo la guida e visiteremo la 
cittadina più grande dell’isola, famosa per aver ospitato Napoleone durante il suo esilio, dove Il suo centro storico è 
racchiuso tra inespugnabili fortificazioni. 
Si visiteranno all’interno le famose Ville Napoleoniche periodicamente abitate dall’imperatore: Palazzina dei Mulini, 
innalzata su un'alta scogliera di Portoferraio e Villa San Martino situata nell’omonima vallata. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Porto Azzurro per percorrere in autonomia il suggestivo lungomare di questo borgo marinaro 
dominato dalla Fortezza di San Giacomo costruita a forma di stella nel 1603, sotto il dominio spagnolo con lo scopo di 
potenziare il sistema difensivo e di controllare il traffico marittimo, diventata oggi un penitenziario. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
  

3° GIORNO: 04/06 > MARCIANA MARINA – MARINA DI CAMPO – Verona/Belluno 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata ad un tour panoramico con il bus dei punti salienti 
della magnifica Isola d’Elba, da Marciana Marina, il comune più piccolo di tutta l’Elba di appena cinque chilometri 
quadrati, ornato da un secolare filare di tamerici a Marina di Campo attraversando Procchio, una delle spiagge più estese 
ed attrezzate dell’isola. 
Al termine della visita, pranzo in ristorante e trasferimento al porto di Portoferraio.  
Imbarco sul traghetto per Piombino e rientro verso Verona e Belluno con soste lungo il percorso. 

 

 
Per motivi organizzativi dovuti alla stagione, l'ordine delle visite potrà subire delle variazioni.  

Qualora i siti specificati in programma fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite verranno 
sostituite con altri siti di pari valore. 
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(Minimo 30 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT privato a disposizione per tutta la durata del tour da Verona e Belluno 
 Traghetto Piombino/Portoferraio e viceversa, inclusa tassa di sbarco 
 Ticket d’Ingresso alle Ville Napoleoniche 
 Sistemazione in hotel in camere doppie confort con servizi privati 
 Trattamento come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese ai pasti 
 Servizi guidati come da programma 
 Auricolari durante le visite 
 Assicurazione medica Europassistance 
 Accompagnatore Capricci Viaggi 

 

La quota NON comprende: 
 Facoltativa: Assicurazione Annullamento per motivi medici o documentabili non prevedibili all’atto della 

prenotazione al costo di € 45 a persona  
 Tassa di soggiorno alberghiera da saldare al momento del check-in direttamente in hotel 
 Mance ed extra in genere di carattere personale 
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

  
 

 
 
 
CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 
 
 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un 
supplemento. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti 
divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna 
del foglio notizie prima della partenza. 

 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 
• 25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei 
partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria 

 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

Quota di partecipazione:         € 555 per persona 

Supplemento camera doppia uso singola         € 80 per persona 

Quota di partecipazione terzo letto bambino 3 – 12 anni                                                                           € 335 per persona 

Iscrizione e acconto entro il 10/04/2023 
Si richiedono i seguenti dati: NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA, N. DI CELLULARE. 

ACCONTO richiesto € 160 a persona all’iscrizione 

SALDO entro il 20/05/2023 


