
 
 
 
 

 

 
 

  

PASQUA  ALL’ISOLA D’ELBA 
16.04-18.04 

 
L’isola d’Elba è un vero sogno ad occhi aperti. Perla dell’arcipelago toscano vanta 

innumerevoli punti di forza. Le sue splendide spiagge, la sua natura rigogliosa, i suoi antichi  
monumenti si fondono in una miscela inebriante e magnetica, che incanta e stupisce.  

Ecco perché un viaggio all’isola d’Elba non deve mai mancare. 
 

PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A S.pa. Sosta 
lungo il percorso in autogrill per la colazione. Arrivo in zona Piombino e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
imbarco sul traghetto che ci porterà alla scoperta della magnifica Isola d’Elba che racchiude in sé il fascino e 
l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura. Visita guidata di  Capoliveri, antico borgo medievale, 
collocato sulla sommità di una collina. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Marciana Marina, che è il più piccolo comune 
dell’Isola ma con la zona pedonale più vasta. Marina di Campo con la sua magnifica baia e Porto Azzurro antico 
villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante durante l’escursione. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio camere. Mattino visita guidata di Portoferraio considerata la “capitale” 
dell’Elba, famosa per le sue fortezze. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a casa 
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 390.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 80.00 per intero soggiorno 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai 
• N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle  
• N 03 pranzi in ristorante  



 
 
 
 

 

 
 

  

• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida per i tre giorni 
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Eventuale tassa di soggiorno 
• Ingressi dove non specificati 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Green pass rafforzato obbligatorio  
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 


