Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
ISOLA D’ELBA
Quote da € 136,00
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Traghetto Piombino-Portoferraio e ritorno
-Sistemazione in albergo cat. 3*** , studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Due pensioni complete con cestino
-Visita all’area mineraria
-Laboratorio di biologia marina
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per Pisa.
Breve sosta per ammirare lo splendore della piazza dei Miracoli, quindi proseguimento per Piombino
e imbarco sul traghetto per l’isola d’Elba. Arrivo a Portoferraio. Giro panoramico nella parte
occidentale o meridionale dell’isola.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione.
Trasferimento nella zona orientale dell’isola e giornata dedicata alla mineralogia e biologia marina.
Visita di Rio nell’Elba e Rio Marina. Escursione in trenino ai cantieri dismessi del Parco Minerario,
dove, muniti di piccozza, i ragazzi potranno cimentarsi nella ricerca della famosa Ematite in cristalli.
Pranzo con cestino.
Visita al Museo dei Minerali, che ospita una collezione di minerali elbani e una ricostruzione degli
ambienti legati al lavoro in miniera. La giornata termina con un laboratorio didattico di Biologia
Marina. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione.
Visita libera del centro storico di Portoferraio e dei Musei Napoleonici, la Residenza Napoleonica
Villa dei Mulini, nel centro storico di Portoferraio, e la Residenza Napoleonica Villa San Martino,
situata a circa 4 km, residenza estiva dell’imperatore.
Pranzo con cestino.
Nel pomeriggio trasferimento al porto, imbarco e partenza per Piombino.
Rientro presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visita guidata di Portoferraio, visita all’Acquario dell’Elba.
- Escursione con la motonave Nautilus, munita di fondo trasparente per ammirare i fondali marini.
- Escursione guidata all’isola di Pianosa e all’isola del Giglio.

