
Nella sua cornice di mare cristallino, che accarezza spiagge sabbiose, golfi verdi e segreti, ripide
scogliere, l’Isola d’Elba si offre al turista come uno scrigno ricco di gradite sorprese, è uno dei
luoghi più ricchi di minerali di tutta l’Europa. Vi sono i suoi boschi ombrosi, la dolce campagna,
le lande più assolate dove regnano agavi e fichi d’India. E poi i paesini: quelli sul mare che
riescono ancora a conservare l’atmosfera di un antico rifugio di pescatori, e quelli arroccati sulle
alture, che ci raccontano le incursioni dei pirati di tanto tempo fa. La varietà del paesaggio è la
grande ricchezza di questo fazzoletto di terra in mezzo al mare, dove il turista verrà
ammagliato dall’atmosfera tranquilla e suadente, dal clima mite e dalla gente calda ed ospitale. 

Dal 20 al 22 maggio 2022



Primo Giorno: Venerdì 20 Maggio 2022
Nel prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in pullman Gran Turismo e partenza per
Piombino. Disbrigo delle formalità di imbarco,
sistemazione in traghetto e partenza per
Portoferraio. All’arrivo, ultimate le operazioni di
sbarco, tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio, incontro con la guida, sistemazione
in Pullman e trasferimento a Lacona nella parte
centro sud dell'isola, dove si effettuerà
un’escursione (a piedi) ad anello di 2h con un
dislivello di 150mt. Il percorso, su strada bianca
ben battuta, ci permetterà di passeggiare su uno
di promontori più panoramici dell'isola, immersi
nei profumi della macchia mediterranea in piena
fioritura con una vista sulle isole dell'arcipelago
Montecristo, Pianosa e la Corsica. Al termine,
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 

Secondo Giorno: Sabato 21 Maggio 2022
Prima colazione in Hotel. Incontro con la
guida/escursionista, sistemazione in Pullman e
trasferimento a Rio Marina, antico borgo
minerario. Escursione trekking suggestiva dentro
le miniere a cielo aperto di Rio Marina, un'area
importante nella storia come riserva ferrifera per
l'Italia e sito geominerario UNESCO. Passeggiare
tra i vari cantieri di estrazione, immersi in un
paesaggio variegato di rocce di vari colori dovuti
alle ossidazioni del ferro, giallo, rosso, grigio
brillante. Percorso corredato da elementi di
archeologia industriale che ci introducono ai
grandi cantieri come Valle Giove e Bacino.
Percorso su strada battuta di 2,30h, con un
dislivello di 250mt. Visita al Museo mineralogico
di Rio Marina con la collezione dei minerali del
ferro, piriti, ematiti, ilvaiti, Elbaiti e tanto altro.
Sosta per il pranzo libero in uno dei tipici
ristoranti di Rio affacciati sul mare.
Nel pomeriggio, trasferimento a Porto Azzurro
con sosta nel borgo sul mare per tempo libero e
shopping, oppure per chi volesse per ulteriore
passeggiata panoramica intono alle fortificazioni
Spagnole di 40minuti circa, per poi rientrare nel
paese di Porto Azzurro. Al termine, rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento. 



Terzo Giorno: Domenica 22 Maggio 2022 
Prima colazione in Hotel. Incontro con
guida/escursionista, sistemazione in Pullman e
trasferimento 
verso il promontorio dell'Enfola, antica postazione
di una grande e antica tonnara e strategico
avamposto militare per le due grandi guerre. Il
percorso inizia su strada, per 15 minuti, per
raggiungere il promontorio e poi di 2h30 con
dislivello di 230mt per arrivare alla parte alta di
capo Enfola e godere della prospettiva panoramica
delle spiagge bianche verso Portoferraio e del golfo
del Viticcio con la prospettiva di Marciana Marina
e del monte Capanne, la vetta dell'isola. Si
passeggia su strada bianca battuta immersi nella
macchia mediterranea fiorita (3h30 di percorso
totale con le soste). Al termine, trasferimento a
Portoferraio per il pranzo (libero) e per il tempo
libero. 
All’orario stabilito, imbarco e partenza per
Piombino. All’arrivo, ultimate le operazioni di
sbarco, sistemazione in pullman e inizio del viaggio
di ritorno. 

La quota individuale di partecipazione di €325 per Associati CNA, CNA Pensionati e
Dipendenti e di € 340,00 per i non soci  comprende: 
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; traghetto da Piombino a Portoferraio (andata/ritorno) per passeggeri e Pullman,
sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione strategica; trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, servizio
guida/escursionista come da programma; assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour;
assicurazione Anticovid, Annullamento, Medico/Bagaglio. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, Pranzi e tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”. 
Supplemento Singola € 60,00.

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina

mail: cnapensionati@cnare.it
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI  Tel. 0521-227241 

mail: lboeri@cnaparma.it 
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Via Fratelli
Cervi 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Tel. 0522 879145 – www.fontanaviaggi.com info@fontanaviaggi.com 
P.IVA 01742420357 – Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta

al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

mailto:cnapensionati@cnare.it
mailto:lboeri@cnaparma.it
http://www.fontanaviaggi.com/
mailto:info@fontanaviaggi.com

