
   

-  
I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Capodanno in Maremma e Isola d’Elba 
Il mite abbraccio del Tirreno  

  
31 dicembre – 2 gennaio 

Sabato 31 dicembre 

Al mattino  si raggiunge il centro di Livorno, per una visita guidata dei fossi medicei con un  
“gozzo” , tipica imbarcazione commerciale locale, alla scoperta di angoli molto suggestivi della 
città, apprezzabili unicamente dall’acqua. 

Pranzo in ristorante 

Al pomeriggio , si raggiunge il Golfo di Baratti, luogo d’approdo delle navi etrusche che 
trasportavano il ferro dall’isola d’Elba e il borgo medievale di Populonia, da cui si gode una 
impareggiabile vista sulle isole dell’Arcipelago Toscano 

Cena ( senza veglione) e pernottamento in hotel 4* nel centro storico di Piombino, posizione che 
consentirà a mezzanotte di ammirare i fuochi dal piazzale panoramico a picco sul mare.  

Domenica 1 gennaio 

Al mattino , visita guidata di Massa Marittima, nota per la sua importante cattedrale 
rinascimentale 

Pranzo in ristorante 

Al pomeriggio , trasferimento a Volterra per la visita guidata del centro storico medievale, ma di 
origini etrusche. 

Cena e pernottamento in hotel a Piombino 

Lunedì 2 gennaio 

Al mattino , trasferimento in traghetto a Portoferraio, capoluogo dell’isola d’Elba e visita con 
guida, in pullman, della metà ovest dell’isola, con soste a Marina di Campo, Marciana e 
Portoferraio. 

Pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio, rientro a Piombino e successivamente verso Reggio Emilia con arrivo previsto 
entro le 22 
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Quota di partecipazione:  498 € 
(base: minimo 15 partecipanti) 
 
 
La quota comprende: 
 
- Pullman a disposizione per le 3 giornate 
- Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e spese autista 
- n° 2 trattamenti di mezza pensione con bevande presso hotel 4 
stelle nel centro di Piombino 
- n° 3 pranzi in ristorante, bevande incluse 
- visita guidata in battello a Livorno 
- traghetti di andata e ritorno per pullman e passeggeri da 
Piombino a Portoferraio il 2 gennaio 
- servizio guida intera giornata all’isola d’Elba 
- assicurazione sanitaria e bagaglio 
- accompagnatore agenzia 
 
 


