
                                    
 

 

 
Primo Giorno: Sabato 15/02/2020 
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il 
parcheggio del Palasport di Parma, incontro con l’Assistente, 
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, sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel. Pranzo. 
Nel pomeriggio, incontro con la Guida e partenza per la visita della 
parte occidentale dell’Isola.  Procchio, Marciana Marina, Marciana, 
Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Marina di Campo.  Verranno effettuate 
soste in alcuni paesini lungo la costa.  MARCIANA MARINA, che con le sue caratteristiche abitazioni 
affacciate sul mare, alcune addirittura arroccate sugli scogli, offre inalterata l’immagine di un borgo di 
pescatori;.  PROCCHIO, piccolo centro affacciato all’incantevole golfo omonimo. MARINA DI CAMPO, 
ridente stazione balneare dotata di bella spiaggia sabbiosa, in fondo al Golfo di Campo. Al termine, rientro 
in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 

Secondo Giorno: Domenica 16/02/2020  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e proseguimento 
del tour dell’isola in direzione della costa orientale. Sosta a PORTO 
AZZURRO, ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di 
San Giacomo oggi adibita a penitenziario. Le vestigia storiche del 
paese, tutte di chiara origine spagnola, non si limitano alle 
fortificazioni militari, di notevole interesse è anche la Madonna di 
Monserrato, posta su di un’altura circondata da strapiombanti 
rocce, per omaggiare il Santuario di Monserrat in Spagna. Il tour 
continua in direzione di CAPOLIVERI, uno dei centri più belli 
dell’Elba, da cui si vede la Corsica. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, prima dell’imbarco, visita 
al centro di Portoferraio, capoluogo dell’isola d’Elba, in bella posizione sopra un promontorio coronato da 
forti, in fondo a una rada. All’orario stabilito, imbarco e partenza per Piombino. All’arrivo sistemazione in 
pullman e inizio del viaggio di ritorno.  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 250,00 COMPRENDE: Viaggio in Pullman 
G.T.Lusso, 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 pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, prima colazione a buffet, bevande ai pasti, servizio guida come 
da programma, assicurazione medico – bagaglio, tasse e percentuali di servizio.  
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE SOCI CRAL DIPENDENTI SANITA’ PARMA € 237,00 
 
 

in collaborazione con 
ORGANIZZA 

 



PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 
CRAL OSPEDALE PARMA Tel. 0521 290426 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO – Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 San Polo d’Enza (RE) – Tel. 
0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  


