
                         
 
                      SETTIMANA ALL’ELBA 
                                 Dal 22 al 27 maggio 2021 
 
1° giorno: 22 maggio 2021 
Piombino - Portoferraio 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio presso il Porto di Piombino. Operazioni d’imbarco e sbarco a  
Portoferraio. Arrivo in campeggio, riunione pre-viaggio e pernottamento. 
2° giorno: 23 maggio 2021 
Partenza di buon mattino in bus privato per andare a visitare la Villa Napoleonica di San Martino e le 
Fortezze Medicee del XVI secolo. 
Nel pomeriggio visitiamo la Tenuta “La Chiusa” dove possiamo degustare ed acquistare il vino locale. 
Al termine delle visite, rientro in campeggio e pernottamento. 
3° giorno: 24 maggio 2021 
In mattinata partenza in bus privato per la visita alla Piccola Miniera di Porto Azzurro con degustazione e 

possibilità di shopping nel negozio interno. Pausa pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita allo 

stabilimento della famosa fabbrica di orologi Locman ove è presente la scuola di orologeria italiana. Sarà 

possibile assistere alla creazione di orologi con spiegazione da parte di esperti e possibilità di acquisto. 

Rientro e pernottamento. 
4° giorno: 25 maggio 2021 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Possibilità di escursione (facoltativa) in motonave 
all’Isola di Pianosa, con partenza da Marina di Campo. Visita guidata dell'Isola e dell'area protetta del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Nel pomeriggio rientro in campeggio e pernottamento. 
5° giorno: 26 maggio 2021 

In mattinata partiamo in bus in direzione di Rio Marina per visitare il Museo Minerario ed il parco dove 
possiamo fare una bella passeggiata nelle aree scoperte dell’ex miniera di ferro ed avere la possibilità di 
scavare e raccogliere piccoli pezzi di minerale. Al termine della visita pranzo tipico presso in ristorante di 
Rio Marina (bevande incluse). Dopo pranzo tempo a disposizione per la visita del paesino di Rio Marina. 
Pernottamento.  
6° giorno: 27 maggio 2021 

In mattinata imbarco in direzione di Piombino, sbarco e rientro libero alle proprie abitazioni. 

Fine dei servizi 

Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1.190,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 990,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 410,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 220,00 
Quota di iscrizione:  
La quota di iscrizione agenzia: EURO 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese  
 
 
 
 
 
 



La quota di partecipazione comprende:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper 
Accompagnatore locale per tutto il viaggio 
Traghetto a/r per camper fino a 7 metri con due persone Piombino/Elba/Piombino 
5 pernottamenti in campeggio all’Isola d’Elba 
Visita guidata in bus privato alla Villa Napoleonica di San Martino ed alle Fortezze Medicee con relativi 
ingressi 
Visita e degustazione alla Tenuta “La Chiusa” 
Visita guidata in bus alla Piccola Miniera di Porto Azzurro con degustazione 
Visita allo Stabilimento Locman con trasferimento in bus 
Visita guidata al Museo ed al Parco Minerario di Rio Marina con transfer a/r in bus 
Pranzo tipico in ristorante a Rio Marina (bevande incluse) 
 
La quota di partecipazione non comprende:  
Supplemento traghetto per camper di lunghezza superiore ai 7 metri: a richiesta 
Escursione in motonave all’Isola di Pianosa con relativi ingressi e visita guidata: euro 45,00 per persona con 
minimo 15 partecipanti (NB.: da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio) 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 


