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PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 
 

PRIMA GIORNATA, 29 aprile 

Partenza con pullman GT da Cernusco 

sul Naviglio con soste facoltative lungo 

il tragitto. Arrivo in tarda mattinata a 

Piombino. 

Pranzo in ristorante con menù tipico.  

Nel pomeriggio traversata in traghetto 

per Portoferraio, arrivo e prima breve 

visita guidata di Portoferraio, del suo 

nucleo storico e del porto vecchio con 

le fortificazioni medicee. Sistemazione 

in hotel a Capoliveri nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

SECONDA GIORNATA, 30 aprile 

Prima colazione in hotel. Escursione con la guida in mattinata per scoprire questa 

stupenda isola toccando le sue località principali 

come Capoliveri, Marciana Marina e Marina di 

Campo, racchiuse in un terra ricca di profumi e di 

rigogliosa vegetazione con uno dei mari più 

trasparenti ed animati.  

Durante la giornata sosta per la degustazione di 

vini dell’isola. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione.  

Rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

TERZA GIORNATA, 1 maggio 

Prima colazione in hotel. In 

mattinata imbarco a 

Portoferraio per Piombino 

e proseguimento per Lucca. 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita 

guidata della città con le 

sue storiche mura, 

interamente percorribili, il Duomo, il Fililungo, etc..  

Partenza per il rientro a Cernusco sul Naviglio previsto in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 Quota di partecipazione individ. Soci e coniugi = euro 340,00 

 Quota di partecipazione individ. non Soci  = euro 370,00 

 

 Supplemento singola      = euro  55,00 

 Quota bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti = euro 200,00 

 
Le quote comprendono: 

 Viaggio in pullman GT da Cernusco sul Naviglio – Elba – Cernusco sul Naviglio; 

 sistemazione nell’hotel previsto; 

 trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo); 

 visite guidate come da programma; 

 assicurazione medica. 

 

Le quote non comprendono: 

 pasti o bevande se non inclusi nel programma; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

  

 

 

 

HOTEL PREVISTO: HOTEL ANTARES*** 

Struttura privilegiata da una magnifica 

posizione direttamente sul mare unica fra gli 

alberghi dell'Isola d'Elba, a soli dieci gradini di 

distanza dalla propria spiaggia privata di sabbia 

fine del Lido di Capoliveri; immerso nel verde e 

prossimo alle località più note dell'Isola . 


