
           AUSER BASSA FRIULANA   
                 promuovono a favore dei propri soci e iscritti una gita di 4 giorni  

Minicrociera Arcipelago Toscano 
Isola d’Elba, Capraia e Giglio 

dal 9 al 12 giugno 2023 

        
1° giorno: venerdì 9 giugno 2023 : Pordenone – Piombino - Portoferraio 
Partenza da Porpetto, Cervignano del  Friuli alle ore 5.00,  dalla sede cgil alle ore 6.00, pranzo/snack veloce lungo il percorso (a carico dei 
partecipanti), arrivo a Piombino nel tardo pomeriggio, operazioni di imbarco del pullman e delle persone e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo 
un’ora circa di navigazione si arriva a Portoferraio. Sbarco e sistemazione in hotel - cena e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno: sabato 10 giugno 2023 : Isola di Capraia 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Portoferraio o Marciana Marina e partenza con la motonave per l’escursione guidata 
all’Isola di Capraia. Arrivo a Capraia Porto. A piedi si percorrerà l’unica strada asfaltata dell’isola (800 metri) e si arriverà in paese dove si 
potrà ammirare il Forte San Giorgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza con la motonave per l’Isola d’Elba. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: domenica 11 giugno 2023: Isola del Giglio 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Porto Azzurro e partenza con la motonave per l’Isola del Giglio. Arrivo a Giglio Porto, visita 
guidata all’antico centro di pescatori, e trasferimento in pullman a Giglio Castello, centro medievale racchiuso da una cinta muraria di epoca 
pisana (XI/XII sec.), passando per Giglio Campese, con la sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. Pranzo in ristorante. Partenza 
per Giglio Porto, imbarco sulla motonave e ritorno all’Isola d’Elba. Trasferimento in pullman in località Mola per la visita di una fattoria dove si 
potranno degustare gratuitamente i vini ed i prodotti tipici dell’Elba. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

4° giorno: lunedì 12 giugno 2023 : Isola d’Elba 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di un museo Napoleonico (San Martino o Portoferraio) al termine visita di 
Portoferraio. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al Porto, imbarco e fase di rientro alle proprie località di provenienza - 
Soste lungo il percorso, arrivo in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: euro 640,00 min 35 pax 
       suppl.to camera singola intero periodo: euro 75,00 
La quota comprende:  
Pullman gt. - sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di 2 mezze pensioni e 1 pensione completa, pranzi in ristorante 
come da programma, bevande incluse a tutti i pasti -  guide come da programma – ingresso alla Villa Napoleonica -– 
assicurazione rct unipolSai – Assicurazione gruppi Allianz Global Assistance – assistente turistico volontario  
 
La quota non comprende:  Pranzo/snack del primo giorno - mance, ulteriori ingressi, extra in genere, tassa di soggiorno 

l’ATLI AUSER Insieme di Pordenone, non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti 
di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; l’ordine di visita dei musei 

o altro potrebbe cambiare durante lo svolgimento del tour, se ciò si rendesse necessario per l'ottimo svolgimento del 
programma o in base alle aperture e chiusure dei musei stessi;  

PRENOTAZIONI con acconto di euro 200,00 
entro martedì entro il 31 marzo 2023  

informazioni presso tutti i recapiti 
di AUSER Bassa Friulana e 
 presso la sede a Cervignano 

 Piazza Unità d’Italia 5  -  cell/sms  3703076107  
e al capogita - volontario Auser Alvaro Pascoli cel. 3471531034 

email: bassafriulana@auserfriuli.it   
                                         saldo entro 15 maggio 2023 

org. Tecnica: Atli Auser Insieme di Pordenone, Made In Italy di Portoferraio  riservato ai soci 


