
 

 

BELLEZZE DELL’ELBA  
26 - 28 maggio  

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Piombino, Portoferraio, Isola d’Elba, Trento 
 
DURATA DEL VIAGGIO:   3 giorni/2 notti 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. + Traghetto 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3/4 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 410 MINIMO 30 PERSONE   

     € 445 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 50 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25     

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 

 



 

 

IL PROGRAMMA 
 

 

1° GIORNO: TRENTO - ISOLA D’ELBA 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza alla volta di Piombino. Pranzo libero lungo il percorso. Imbarco sul traghetto per l'Isola d'Elba, arrivo a 

Portoferraio dopo un'ora circa di navigazione. Visita guidata di Villa San Martino, residenza estiva di Napoleone che si 

trova a circa 5km da Portoferraio. Napoleone acquistò la proprietà dalla famiglia Manganaro nel 1814, con l'intento di 

trasformarla in dimora confortevole e raffinata, che non avesse nulla da invidiare alle residenze parigine. Degni di nota 

sono, al secondo piano, la sala egizia, dove una vasca ottagonale contiene piante di papiro e le pareti rappresentano un 

trompe l'oeil della campagna d'Egitto, e la sala del nodo di amore, il cui affresco sul soffitto simboleggia l'amore fra 

Napoleone e Maria Luisa, raffigurato da due colombi che allontanandosi, stringono il nodo d'amore. Trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle stanze riservate, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO: PORTOFERRARIO E LA COSTA OCCIDENTALE DELL’ISOLA 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, incontro con la guida a Portoferraio e passeggiata per la città. Edifici colorati 

che orlano la darsena si estendono guardando il mare. Boutique, negozi, ristorantini e lounge bar costellano la riva. Alle 

spalle e ai lati della darsena le antiche fortificazioni medicee e la splendida cinta muraria abbracciano il centro abitato. 

La Chiesa della Misericordia di Portoferraio fondata da Giovanni de’ Medici è un luogo particolare che conserva cimeli 

del XVIII e del XIX secolo. Adiacente alla chiesa si trova il Museo dei Cimeli di Napoleone (ingresso extra in caso di 

apertura € 1). Il Museo conserva tra le altre cose, un calco in bronzo della testa e della mano di Napoleone e la 

riproduzione del sarcofago nel quale sono conservati i resti dell’Imperatore. 

Visita di Villa dei Mulini, anche detta Palazzina dei Mulini scelta da Napoleone come residenza principale per la sua 

posizione strategica che consentiva un’ampia vista sul mare. La villa prende il nome dalla costruzione sita tra due mulini 

a vento al tempo di Napoleone già abbattuti. Il mobilio originale, fatto portare da Napoleone dalla residenza piombinese 

di sua sorella Elisa Baciocchi è oggi andato disperso. La biblioteca invece, conserva il materiale napoleonico più 

importante: i libri che l'Imperatore portò con sé dalle biblioteche di Fontainebleau e quelli che gli furono donati da suo 

zio cardinale Fesch. 

Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio ci dirigeremo nella costa occidentale per scoprire Marciana Marina, una 

delle mete preferite da Napoleone dove amava trascorrere il suo tempo libero. Il territorio di Marciana Marina è 

caratterizzato da un lungomare che si estende per quasi un km. Il percorso arriva sino al Borgo del Cotone, un 

agglomerato di case e scalette racchiuse in un’insenatura naturale protetta da un grande scoglio granitico. Qui i panni 

stesi attraversano i vicoli da finestra a finestra. Proseguiremo per Chiessi, Cavoli e Marina di Campo, paese che sorge sul 

Golfo di Marina di Campo con il centro storico sviluppato attorno a quello che una volta era un piccolo porto per i 

pescatori, oggi in parte adibito a porto turistico. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° GIORNO: CAPOLIVERI - PORTO AZZURRO - TRENTO 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Capoliveri, l’unico paese che non si sottomise al grande 

Imperatore. Il motivo di questo astio in onore dei popoli si evince già dall’antico nome di Capoliveri ovvero Caput 

Liberum dove Liberum sta proprio ad indicare un paese libero da re e imperatori. Il cuore pulsante della città è 

certamente il suo centro storico che pullula di bar e caffetterie. Ultima tappa di questo viaggio elbano è Porto Azzurro 

che vanta una tra le più belle piazze d’Italia. Nel pomeriggio partenza da Portoferraio per Piombino, arrivo dopo un'ora 

circa di navigazione. Proseguimento quindi per il rientro ai luoghi di partenza. Pranzo e cena liberi. Termine dei servizi. 

 

 

 

 



 

 

 

COSA È COMPRESO 
 

 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3/4 stelle sull’Isola d’Elba; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse; 

 Pranzo in corso di escursione il 2° giorno, bevande incluse; 

 Visite guidate come da programma; 

 Passaggio marittimo da Piombino a Portoferrario a/r; 

 Ingresso Villa San Martino; 

 Ingresso Villa dei Mulini; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 

 
 

COSA NON È COMPRESO 
 

 

 Assicurazione annullamento;  

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
   

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità  

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 130.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO  
LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle 

spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno.  

AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

Ricordiamo che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per eventuale annullamento 

viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l 


