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PERIODO: 17 -  19 aprile 2023  
DURATA: 3 giorni e 2 notti  
SISTEMAZIONE:   Hotel*** Hotel Casa Rosa;      
   sistemazione in camere multiple con servizi per gli    
   studenti, singole fino a disponibilità per gli insegnanti;   
   cauzione richiesta all’arrivo di €. 20,00 a studente 
TRATTAMENTO: pensione completa con cestino 
VIAGGIO: BUS GT  
 
 

BIOWATCHING  
TREKKING E NATURA ALL'ISOLA D'ELBA 

 
 
 
1° giorno: accoglienza del gruppo al porto.  
Partenza in pullman da Massa per Piombino Marittima e con traghetto arrivo all’Isola d’Elba ; Trasferimento 
in zona escursione con la guida che illustrerà il programma del viaggio e condurrà l'attività di conoscenza 
del gruppo (nomi e aspettative), a seguire trekking lungo il sentiero prescelto per una prima conoscenza 
dell'Isola, durante il percorso sarà presentato il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e le caratteristiche 
del territorio elbano. 
 

2° giorno: Capoliveri borgo storico, comprensorio minerario e sentieri natura. Giornata dedicata alla 
scoperta del Monte Calamita. Attraverso i sentieri del promontorio la guida condurrà il gruppo alla scoperta 
della macchia mediterranea e degli antichi bacini di estrazione a cielo aperto o sotterranei con  visita della 
Galleria del Ginevro . 
Nel pomeriggio visita al Museo della Vecchia Officina, dove la guida presenterà gli strumenti di lavoro dei 
minatori e la loro vita quotidiana all'interno delle zone di estrazione. A seguire sosta in paese per la visita 
del centro.  
 

3° giorno: Portoferraio città medicea e napoleonica. 
La città e il suo porto, il gruppo andrà alla scoperta della città fondata da Cosimo I de' Medici partendo dalla 
sua Darsena per andare con un’attività di trekking urbano alla scoperta delle fortificazione e del centro 
storico di Portoferraio. 

Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini, residenza Napoleonica (ingresso gratuito per le 
scolaresche se munite di elenco alunni su carta intestata della scuola - modalità di visita da 
verificare a partire da gennaio 2023 anche in base alle normative anti-pandemia eventualmente 
emanate). 
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La quota comprende: 
❑ Biglietto traghetto per passeggeri da Piombino - Portoferraio a/r 
❑ Biglietto traghetto per bus da Piombino - Portoferraio a/r. 
❑ Sistemazione in hotel in camere multiple per gli studenti con servizi privati 
❑ Trattamento di pensione completa con cestino 
❑ Gratuità per gli insegnanti in camera singola (fino a disponibilità hotel) 
❑ Vitto e alloggio autista 
❑ Assicurazione medico bagaglio 
❑ Assicurazione RC ed I.V.A. 
❑ Attività didattiche per tutta la durata del soggiorno 
❑ Ingresso e visita alla Galleria del Ginevro  
❑ Viaggio a/r in pullman GT  
 
La quota non comprende: 
❑ Pranzo del primo giorno e cena dell’ultimo giorno 
❑ Mance, bevande ed extra in genere 
❑ Assicurazione annullamento 
❑ Tutto quanto non espressamente previsto nella voce “La quota comprende” 
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