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ISOLA D’ELBA 
IL PROFUMO DELLE GINESTRE IN FIORE 
29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021, 5 giorni - 4 notti 

   
Avrebbe potuto chiamarsi Favilla, col nome che le avevano dato i Romani traducendo l’Aethalia greco dallo stesso 
significato, per i fuochi che costantemente alimentavano i forni delle sue miniere di ferro e di rame: ma poi ebbe il 
sopravvento Ilva, da cui deriva l’attuale denominazione dell’Elba. La più grande delle sette isole del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano va scoperta nel periodo a cavallo fra maggio e giugno, appena prima che le fioriture 
primaverili cedano il posto alla calma estiva, e prima che le folle dei vacanzieri prendano possesso delle sue spiagge.  
Il profumo della ginestra spinosa e quella di Spagna accompagna la primavera insulare, i fiori di un giallo intenso 
spiccano tra la vegetazione sempreverde dell'isola d'Elba, in fioriture luminosissime.  
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1° giorno, sabato 29 maggio 2021: Milano/Parma > Piombino > Rio Marina > Ortano 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino in luogo da concordarsi e partenza in pullman privato granturismo per Piombino 
(390 km, 5h30). Arrivo al porto e imbarco sul traghetto per Rio Marina. 
Sbarco e successivo trasferimento presso l’hotel TH Ortano Mare (5 km, 10’). 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo e disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, domenica 30 maggio 2021: Ortano > San Martino > Porto Azzurro > Ortano 
Trattamento di All Inclusive. 
Mattinata dedicata alla visita guidata del museo Napoleonico di San Martino (20 km, 40’), residenza estiva dell’imperatore in esilio. 
Successivo proseguimento per Porto Azzurro (15 km, 30’). con tempo a disposizione per una passeggiata nel suo centro storico.  
Rientro in hotel per il pranzo (10 km, 20’). 
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel. 

La Villa di San Martino, anche conosciuta come Villa Bonaparte, è una delle due residenze che Napoleone Bonaparte ebbe 
all’isola d’Elba fra il maggio 1814 ed il febbraio 1815.Situata in località San Martino, nel Comune di Portoferraio, sebbene sia 
spesso indicata come casa di campagna era di fatto quella destinata alla vita privata dell’imperatore in esilio che, per la sua 
attività pubblica, si serviva invece essenzialmente dell’altra casa, ovvero la Palazzina dei Mulini, posta nella parte alta 
di Portoferraio. Pur essendo una villa di dimensioni ridotte, Napoleone volle che non avesse niente da invidiare in fatto di 
comodità e raffinatezza alla vita parigina. La struttura ha una semplice pianta quadrata, con il primo piano destinato alla vita 
sociale e quello al terreno con i servizi, come il bagno neoclassico detto “di Paolina”, con una raffigurazione 
della Verità affrescata. Nel primo piano della struttura, l’Imperatore fece realizzare una biblioteca, dove si dice che passasse 
molto tempo. Le due stanze più importanti sono la “Sala del nodo d’amore” dedicata alla sua unione con Maria Luisa d’Asburgo-
Lorena, e la “Sala egizia”, decorata con geroglifici e piramidi, un grande zodiaco sul soffitto e altre scene che rappresentano i 
momenti salienti delle imprese di Napoleone. Inoltre, al centro di quest’ultima stanza, si trova ancora una vasca ottagonale di 
grande impatto visivo. 
 

3° giorno, lunedì 31 maggio 2021: Ortano > Procchio > Marciana Marina > Ortano 
Trattamento di All Inclusive. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della parte occidentale dell’Isola, la “costa in giallo” perché nel mese di maggio tutte le 
ginestre sono sbocciate e il giallo diventa il colore predominante. Soste fotografiche lungo il percorso presso le località di Procchio, 
Isolotto della Paolina e Marciana Marina (30 km, 1h), paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre 
Pisana del XII secolo. Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, per 
poi raggiungere la costa occidentale e i suoi piccoli paesini fino a Marina di Campo frequentato centro balneare e tempo disposi-
zione. 
Rientro in hotel per il pranzo (30 km, 1h).  
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, martedì 01 giugno 2021: Ortano > Portoferraio >  Ortano 
Trattamento di All Inclusive. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Portoferrario (20 km, 30’), residenza invernale di Napoleone. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel. 

Con i suoi oltre dodicimila abitanti, Portoferraio può essere considerata la “capitale” indiscussa dell’isola d’Elba. L’attuale 
città venne costruita nel 1548, sulle rovine dell'antica Fabricia - così la chiamavano gli antichi Romani, il cui passaggio è ancora 
visibile nei resti delle ville romane delle Grotte e della Linguella - per volere di Cosimo I de' Medici, signore di Firenze, e prese 
il nome di Cosmopoli.Le più importanti opere di fortificazione della città sono Forte Stella, Forte Falcone e, di recente 
restauro, Forte Inglese, ultimo testimone del grande piano imperiale di Napoleone. Nella darsena di Portoferraio si trova 
la Torre del Martello, all'ingresso del vecchio porto. Esistono anche altri numerosi forti e contrafforti che creano un complesso 
difensivo senza precedenti, considerato un autentico capolavoro di architettura militare. 
Attorno alla Darsena si trova il centro storico che offre splendidi scorci e un'atmosfera allegra e vivace: bar e ristoranti carat-
teristici, negozi specializzati e graziose boutique, il tradizionale mercato al coperto dove rifornire la cambusa. Diverse sono le 
attrazioni: la residenza napoleonica dei Mulini e il Teatro napoleonico dei Vigilanti; il Museo Archeologico della Linguella, la Pi-
nacoteca Foresiana, la Chiesa della Misericordia, le Fortezze del Falcone e Stella e l’ultimo gioiello, ovvero Forte Inglese. 
 

5° giorno, mercoledì 02 giugno 2021: Ortano > Rio Marina > Piombino > Parma/Milano 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al porto di Rio Marina in tempo utile per l’imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo successivo trasferimento 
alle località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 470 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
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Le quote comprendono: 
 Pullman privato GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
 autista, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi; 
 passaggio in traghetto da Piombino a Rio Marina andata e ritorno; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di ALL INCLUSIVE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
 Tessera club (ombrellone e lettino o sdraio, intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport); 
 escursioni guidate come da programma; 
 ingresso al Museo Napoleonico; 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuale tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:                               + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
Hotel quotati (o similari): 
 Ortano  TH Club Ortano Mare **** 
 

Il villaggio sorge a 5 km dal porto di Rio Marina, 20 km dal porto di 
Portoferraio ed è situata a 4 km dal centro di Rio Marina. E’ immerso in un 
ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo, composto da 
un corpo centrale a due piani con le camere ed alcuni dei principali servizi e 
dal residence con appartamenti.  
La spiaggia: Si affaccia su una suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia è 
riservata, di ghiaia fine e sabbia riportata nella parte retrostante. 
Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio. Attrezzata con 
ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio 
teli mare. Le camere: Nel corpo centrale sono ubicate le camere, a piano 
terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV 

LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar servizio riempimento a pagamento su richiesta.   
Tre sono le tipologie: Classic (dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto 
aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto), Comfort  (come le camere Classic ma con balconcino), Family (ubicate 
in area Residence, con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di aria condizionata. Sono composte da due 
ambienti: camera matrimoniale e soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla. La pulizia dell’angolo 
cottura non è compresa nelle quote. 
Il ristorante: propone un servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea. Durante la settimana saranno organizzate 
serate a tema, dedicate alla cucina elbana. Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù 
a la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione.  
ALL INCLUSIVE: servizi di caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, 
liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar 
Servizi: parcheggi interni incustoditi in parte con copertura, deposito bagagli, custodia valori, Wi-fi, accesso disabili, teatro, 
boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, servizio transfer per le stazioni marittime. Ambulatorio medico 
aperto in giorni prestabiliti. 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
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Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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