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30 MAGGIO • 2 GIUGNO 2020 
30 MAGGIO 2020 - Sabato: VIGEVANO - PISA -ISOLA D'ELBA 

Di buon mattino ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Toscana. 

Arrivo a Pisa, breve visita libera al Campo dei Miracoli con il Battistero, il Duomo e il Campanile, monumenti tra i 

più alti esempi dell'arte romanica pisana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Piombino. 

Imbarco sul traghetto per l'isola d'Elba. Arrivo a Portoferraio, principale centro e porto sull'isola. Operazioni di 

sbarco e trasferimento in hotel posto in località Lacona, sulla co

sta sud. Sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 


31 MAGGIO 2020 - Domenica: ISOLA D'ELBA 

Escursione guidata nella parte orientale dell'isola. Arrivo a Porto 

Azzurro per una minicrociera su motobarca lungo la costa dei 

Gabbiani e la grotta delle Capre; al termine visita della ridente cit

tadina di Porto Azzurro, caratterizzata dalla sovrastante grandio

sa fortezza stellare, e della zona mineraria nei pressi. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite nella zona 

mineraria con gli storici paesini dei minatori: il vecchio borgo di 

Rio nell'Elba ed il piccolo porto di Rio Marina. Rientro in hotel a 

Lacona; cena e pernottamento in hotel. 


1 GIUGNO 2020 - Lunedì: ISOLA D'ELBA 

Escursione guidata nella parte sud dell'isola con sosta al borgo medievale di Capoliveri, uno dei più suggestivi 

dell'isola con le sue caratteristiche viuzze. Proseguimento per Marina di Campo, importante località turistica sulla 

costa sud dell'isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la zona occidentale dell'isola lungo la costa 

passando per caratteristici paesini come Cavoli, Fetovaia, Pomonte. Arrivo a Marciana posta a mt. 370 sul mare, 

circondata da boschi e con stupende viste sulla sottostante vallata, proseguimento per Marciana Marina, piccolo e 

graziosissimo porto turistico e la frazione di Procchio. Rientro in hotel a Lacona; cena e pernottamento in hotel. 


2 GIUGNO 2020 - Martedì: PORTOFERRAIO - VIGEVANO 

In mattinata visita guidata della Villa Napoleonica di San Martino, residenza estiva dell'Imperatore in esilio sull'isola 

ora museo-galleria; proseguimento della visita del centro storico di Portoferraio con le sue viuzze in salita, la casa 

di Napoleone e le fortezze Medicee costruite nel XVI sec. da Cosimo de 'Medici. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio imbarco sul traghetto per Piombino; sbarco e proseguimento in pullman per Vigevano. Sosta per la 

cena (libera) lungo il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 


- N.B.: Il programma delle visite potrebbe subire variazioni anche a causa delle condizioni meteomarine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 560 
di cui Euro 200 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 28/2/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, passaggio alr in traghetto, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camere 

doppie con servizi e trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante dei giorni 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno, bevande 

ai pasti, visite con guida a Pisa e isola d'Elba, minicrociera in motobarca, bus navetta a Pisa, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, gli ingressi a musei e monumenti, le imposte locali (da pa
garsi in loco, se dovute), assicurazione annullo viaggio (facoltativa). 

- Supplemento camera singola Euro 120 (salvo disponibilità) 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 30/3/2020 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari di partenza e indirizzo hotel sarà a disposizione dei Sigg. Parte
cipanti presso il ns. recapito alcuni giorno prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl- Portoferraio (LI) 


Le preiscrizioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 28/2/2020 unitamente al versamento dell'acconto 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate nell'apposito foglio a disposizione dei richiedenti. 

A richiesta dei Partecipanti è possibile stipulare una apposita polizza assicurativa che copra le spese di annullamento (Premio €uro 30·35) 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI .. ... ' 
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