ELEFANTE VIAGGI
POR

DAY TRIP 27 GIUGNO 2021
MINICROCIERA ISOLA D’ELBA CON SOSTA A
PORTO AZZURRO

Partenza in bus da Roma
Quota di partecipazione € 85,00

Bambini: 0-4 anni gratuiti – 4-10 anni Euro 75,00
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, minicrociera Isola
d’Elba con motonave della Compagnia Blunavy Cruise & Tour adeguatamente sanificata e in
regola con le nuove disposizioni ministeriali, solarium, ponte coperto, bar fornito,
intrattenimento musicale, guida ambientale che fornirà spiegazioni per tutta la navigazione,
pranzo a bordo a base di pesce, bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medicobagaglio e Covid. La quota non comprende: tasse di barco (Euro 1,00 da riconfermare) mance
ed extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
bus G.T. e partenza per Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla motonave della
Compagnia Blunavy Cruise & Tour ed inizio della navigazione.
Arrivo a Porto Azzurro. Visita libera del porto turistico, oppure passeggiata lungo
la panoramica fino a raggiungere l’incantevole e famosa spiaggia di Barbarossa.
Tempo a disposizione per un bagno nelle acque cristalline.
Ottimo pranzo a bordo a base di pesce.
Dopo pranzo possibilità di visitare “La Piccola Miniera” su uno dei treni elettrici a
disposizione. Quasi magicamente, ci troviamo in una galleria mineraria ricreata
mirabilmente dove sono presenti macchinari originali per l'escavazione. Tutto
l'ambiente minerario è infatti fedelmente ricostruito, dal cantiere di coltivazione
di ematite a quello della pirite, dalle aree dedicate ai momenti di pausa dei
minatori alla struttura portante della miniera.
Belle le grotte con stalattiti e stalagmiti di carbonato di calcio, i quarzi di silicio,
l'eurite. Tutta la carrellata dei minerali tipici è veramente di pregio.
Usciti dalla miniera si può visitare il museo minerario che offre una pennellata di
storia mettendo in relazione la presenza etrusca con l'inizio della vita mineraria
dell'Elba.
Tempo a disposizione per fare shopping nelle suggestive viuzze ricche di negozi
di souvenir caratteristici.
Rientro al porto di partenza e trasferimento in Bus a Roma con arrivo previsto
alle ore 21.00 circa.

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com

