
PISA
E ISOLA D’ELBA

VIAGGIO IN
COMODO
BUS GT

1° giorno: Partenza dai luoghi concordati in pullman. In mattinata arrivo a Piombino. Imbarco sul traghetto 
per la traversata verso l’Isola d’Elba. Arrivo a Portoferraio, pranzo libero, isita guidata di Portoferraio, 
tipicoesempio di città fortificata, con un centro storico di una bellezza e di un fascino incomparabile. Si può 
visitare anche Palazzina dei Mulini, residenza ufficiale di Napoleone e della sorella Paolina, in ottima posi-
zione panoramica e nella quale sono conservati numerosi cimeli. proseguimento per l’hotel. Sistemazione 
cena e pernottamento.

2° giorno: Mattinata dedicata alla visita di Marciana Marina. Si prosegue con un tour panoramico della 
parte occidentale dell’isola, caratterizzata dai suoi svariati paesaggi: insenature e vegetazione mediterra-
nea, rocce poderose a picco sul mare e acque cristalline.Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita guida-
ta della parte orientale dell’Isola. Visita di Porto Azzurro, caratteristico paese marinaro, e proseguimento 
per Marina di Campo. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Colazione in hotel. Partenza per Pisa, imbarco sul tragetto, visita di Pisa conosciuta soprattutto 
per la celebre torre pendente, il campanile della marmorea cattedrale romanica che sorge lì accanto, in 
Piazza dei Miracoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Quota d’iscrizione Viaggio in pullman G.T.; Traghetto Piom-
bino-Portoferraio-Piombino; Accompagnatore; Mezza pensione in hotel 3*/4* , Bevande 
ai pasti (½ acqua+ 1 calice di vino); Visite guidate come da programma; Assicurazione 
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno dove richiesta da pagare in loco; 
Eventuali ingressi da pagare in loco: Tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplementi camera singola € 70; Assicurazione 
annullamento viaggio € 20.

€ 330 pp
Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

dal 21 al 23 Maggio 2021

Minimo 25 partecipanti


