PROGRAMMA:

Sabato 23.04.2022

SAN MARTINO B.A. – LUCCA – ISOLA D’ELBA

Ore 5.30 ritrovo dei partecipanti a San Martino B.A. – Casette - e partenza in pullman G.T. via autostrada con arrivo in
mattinata a Lucca. Visita della città a partire dalla bella cinta muraria alberata, la basilica di San Frediano, piazza Anfiteatro:
la più bella della città. Passeggiando per vicoli medievali si raggiunge il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto
Santo e lo splendido sarcofago marmoreo di Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio per Piombino con arrivo nel tardo pomeriggio al porto, operazioni d’imbarco e partenza per
l’Isola d’Elba. Arrivo a Portoferraio. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Domenica 24.04.2022

ISOLA D’ ELBA

Colazione in hotel e visita guidata di Portoferraio, antica cittadina circondata da importanti fortificazioni e dominata dal
Forte Falcone, costruito nel 1548 per volere di Cosimo dé Medici. Qui fu esiliato Napoleone Bonaparte nel 1814 dopo la
sconfitta di Waterloo. Napoleone restò sull’isola per dieci mesi per poi fuggire alla volta della Francia. Visita guidata della
Palazzina dei Mulini, residenza invernale di Napoleone, collocata tra Forte Falcone e Forte Stella, così chiamata per l’antica
presenza sul luogo di alcuni mulini a vento. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Marciana Marina, sosta sulla banchina
del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Medicea, eretta da Cosimo dè Medici a difesa delle incursioni saracene.
Proseguimento per Marina di Campo con sosta e visita. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedì 25.04.2022

ISOLA D’ELBA – PIOMBINO – VERONA

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di alcune località turistiche molto conosciute. Dapprima visita di Porto
Azzurro, un piccolo borgo di pescatori adagiato nel Golfo di Mola. La Fortezza spagnola di San Giacomo, fondata nel 1609
domina l’abitato e oggi è sede dell’omonimo penitenziario. Proseguimento per Capoliveri, antico borgo arroccato su una
collina. Il suo centro storico, attraversato da stretti vicoli, è particolarmente caratteristico. Verso mezzogiorno imbarco sul
traghetto e arrivo a Piombino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di rientro in pullman con arrivo in serata ai luoghi
di partenza.

Quota di partecipazione € 440,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup./4*
Pasti come da programma
Bevande ai pasti
Servizio guida come da programma
Traghetto andata e ritorno per l’Isola d’Elba
Ingressi: Duomo di Lucca, Palazzina dei Mulini e la Fortezza di Capoliveri
Colazione di viaggio
All’iscrizione si richiede acconto di
Non comprende:
acconto
di € 140,°° entro il 21.02.2022
Supplemento camera singola € 70,°°
+ fotocopia della carta d’identità e
Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia
codice fiscale
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
Saldo
entro il 04.04.2022
“comprende”
Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419
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