
                 CRCS TEATRO REGIO TORINO                     

COMUNICATO N. 08/2022 

  Gita dal 2 AL 5 GIUGNO 2022 

Soggiorno e Tour all' ISOLA D'ELBA 

   ISOLA D’ELBA IN GIALLO E LA COSTA CHE BRILLA La fioritura delle ginestre e del cisto marino 
INCLUSO BUS GT da Torino E TRAGHETTO 

 Soci € 420 - aggregati 465 € 

(base minima 25 partecipanti )  

                                                                              PROGRAMMA                                                                                                       
 
Giovedi  2 giugno : ore 6,00 ritrovo dei partecipanti a Torino e partenza in Bus G.T per L'Isola D'Elba 
 Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio al porto di Piombino. Ritiro del biglietto marittimo  presso la biglietteria della 
compagnia di navigazione all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco del pullman e persone e 
partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa di navigazione arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con 
il nostro incaricato, il quale consegnerà materiale illustrativo dell’Elba e darà assistenza. Sistemazione del gruppo 
presso l’Hotel Ortano Mare **** - loc. Ortano -Rio Marina 
 – pomeriggio breve relax in spiaggia, cena e pernottamento. 
Venerdi 3 giugno : Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Museo Napoleonico di San Martino, residenza 
estiva dell’Imperatore in esilio. Pranzo libero .Pomeriggio dedicato alla visita della parte occidentale dell’Isola “LA 
COSTA IN GIALLO”, in giallo perché nel mese di maggio tutte le ginestre sono sbocciate, e in mezzo al verde il colore 
del giallo è predominante, oltre alla bellissima fioritura del cisto marino con il suo colore splendido bianco, non 
mancheranno le stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’Isola, con alcune soste durante l’itinerario: Procchio, 
Isolotto della Paolina, Marciana Marina, graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato 
dalla Torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visitare il laboratorio artigianale "Profumi dell’Elba” dove si producono 
profumi ed essenze con piante e fiori esclusivamente elbani. Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello del 
mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante vallata. 
Si continua passando per i paesini più caratteristici della costa occidentale, in ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte 
Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato 
dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tempo libero. 
Si continua passando per la strada denominata “monumento” (panoramica dei due golfi) e Lacona. 
 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 4 Giugno:Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Porto Azzurro e sosta per una passeggiata nel 
centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi è il penitenziario, il cui 
centro è caratterizzato da un meraviglioso lungomare. Inoltre si potrà visitare la collezione di minerali e pietre dure 
Giannini con il suo piccolo museo dei minerali. Breve sosta a CAPOLIVERI, Pranzo Libero 
 Nel pomeriggio trasferimento a Marina di Campo e gita in barca. 
 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 5 Giugno: Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Portoferraio: la residenza invernale di 
Napoleone, la villa "Dei Mulini" e del centro storico, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. 
Tempo a disposizione si potrà visitare il Museo Civico Archeologico e la Chiesa della Misericordia, oppure, in 
alternativa, la suggestiva ed unica in Europa spiaggia bianca delle Ghiaie con i suoi sassolini bianchi.  
Pranzo presso Napoleone  Ristorante”Paolina” con bevande incluse 
Trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino, mentre 
le imponenti fortezze di Portoferraio Vi daranno un saluto ed un arrivederci. 
 
Arrivo a Torino in tarda serata. 

 

 

 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT da Torino A/R(escluso uscite notturne); 

 Trattamento di mezza pensione Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua ) c/o Hotel Ortano Mare **** -Rio 

Marina  

- 3 MEZZE PENSIONI in hotel con menù a scelta tra carne e pesce; 

- sistemazione in hotel **** in camere doppie e singole con servizi; Spiaggia inclusa 

Pranzo in Ristorante il 5 giugno con bevande incluse 

-"IL BENVENUTO DELL’IMPERATORE": 

 una degustazione gratuita dei vini locali e prodotti tipici; 

 assistenza di un nostro Incaricato che riceverà Il gruppo al porto di Portoferraio solo all’arrivo; 

 un souvenir in minerale a tutti i partecipanti del gruppo; 

 materiale illustrativo dell’Isola d’Elba al capo gruppo; 

- TRAGHETTO PERSONE E PULLMAN ANDATA E RITORNO, DA E PER L'ELBA;  

 Gita in barca di mezza giornata (1 h + 45): da Marina di Campo; 

- IVA; 

assicurazione medico bagaglio NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  

La suddetta quota non comprende: 

-  Tutti gli ingressi a musei, chiese e luoghi di interesse Pagamento in loco in contanti. 

-  Tassa di soggiorno dove prevista 

   Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 Supplementi: Supplemento camera Singola € 35 a notte fino a 4 singole disponibili 

Gli orari potrebbero variare senza preavviso attualmente a causa COVID la normativa prevede ingressi 
contingentati ai musei e siti  

ISCRIZIONI: entro il   9 APRILE 2022  
La segreteria del CRAL in strada del Nobile 12 a Torino  riprende il servizio in presenza ogni giovedi dalle ore 10 

alle 17.30  ma e’ disponibile da remoto al n. 391 7168368  le iscrizioni si possono effettuare scrivendo una mail con i 

dati a info@cralsmat.it. Attenzione verificare in Segreteria se accettata l’iscrizione; solo se saranno raggiunti (con i 

soci del cral Teatro Regio) i 25 partecipanti verrà effettuata la gita e comunicato l’Iban del Tour Operator a cui versare 

l’acconto e poi il saldo. (Causale : Soggiorno e tour Isola d’Elba Cral Smat 2-5 giugno 2022.) 

COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA 

DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO 

PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.  
 

Acconto 135 € alla prenotazione da versare con Bonifico saldo 20 giorni prima della partenza 

 

Torino, 31 Marzo 2022           

         IL DIRETTIVO CRAL SMAT 

mailto:info@cralsmat.it

