CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 6 EUGANEA
SEZIONE di PADOVA - MONSELICE
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it sito web: www.cralulss16.it

L’ISOLA D’ELBA E L’ISOLA DI PIANOSA

dal 11 al 13 MAGGIO 2018
3 GIORNI – 2 NOTTI
1° GIORNO: PADOVA - PIOMBINO - ISOLA D’ELBA 364 km (4 ore e mezza circa)
Incontro dei partecipanti in pullman GT alle ore 05,40 via Giolitti/S.Lazzaro (lato Chiesa), ore 05,50 Piazza Azzurri d’Italia (Arcella), ore 06,00 Colli (lato parcheggio scambiatore), ore 6,20 Monselice (parcheggio bus) e partenza per Piombino. Breve sosta durante il percorso. Imbarco sul traghetto per Portoferraio delle ore 11:30 (1 ora di durata). Arrivo alle
ore 12:30. Sistemazione in hotel e pranzo. Alle ore 14:30 incontro con la guida e visita di Villa Mulini (ingresso incluso 8 euro). Oggi la Palazzina dei Mulini, residenza ufficiale di Napoleone, è Museo Nazionale. In occasione del Bicentenario del 2014 è stata oggetto di un primo restauro, a cui ne seguiranno altri per riportare la villa all'antico splendore. Costruita nel 1724 dal Gran Duca Gian Gastone de' Medici, inizialmente non presentava l'aspetto attuale: fu riadattata secondo le esigenze di Napoleone dall'architetto livornese Paolo Bargigli sopraelevando di un piano il corpo
centrale che univa le due palazzine originarie per creare un salone delle feste. Ingresso limitato a 30 persone alla volta.
Continuazione della visita a piedi di Portoferraio.
Portoferraio deve il suo nome al ferro e alle miniere che
fecero la fortuna dell’isola nel XIX secolo, dato che
divenne il porto adibito al trasporto del fruttuoso metallo
dal territorio isolano alla terraferma. Fu proprio la
permanenza di Napoleone Bonaparte, che qui si stanziò
nel 1814 in virtù del suo esilio dopo le sconfitte in campo
europeo, che fece sì che sia la cittadina di Portoferraio,
che l’intera Elba, conoscessero il loro periodo di
massimo splendore. L’esilio dell’imperatore francese di
fatto fece esplodere d’importanza l’industria estrattiva
dell’isola, che continuò a trarne il maggior profitto
economico anche quando fu abbandonata dall’ospite
illustre e tornò a far parte del Granducato di Toscana
(del resto, ne era già stata parte a fasi alterne nel corso
della storia). Durante il suo periodo di forzata permanenza, Napoleone trasformò l’isola in una fucina di opere
pubbliche e di ammodernamento, una sorta di cantiere a cielo aperto in continua evoluzione che la rese degna della
presenza di un imperatore.
Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO: ISOLA di PIANOSA in BARCA
Prima colazione in Hotel. Partenza con il nostro pullman per Marina di Campo e con la guida naturalistica
(1 guida ogni 25 persone). Il numero dei visitatori dell’Isola è contingentato.
Alle ore 10:15 imbarco sulla nave per la magica l’Isola di Pianosa. Arrivo alle 11:00.
Partenza a piedi per un escursione all’insegna della natura con previsto un percorso trekking (sono 2 percorsi
diversi uno di 5 km e uno di 6,5 km) della durata di 3 ore circa (possibilità di noleggio bici al costo di 8 euro
l’una da pagare in loco). L’isola è totalmente pianeggiante. Pranzo con cestino a sacco fornito dall’albergo.
Tempo libero. Rientro alle ore 17:00 a Marina di Campo. Sbarco ore 17:45. Cena in hotel e pernottamento.

Pianosa, tra le isole dell'Arcipelago Toscano, è
quella più vicina all'Isola d'Elba e fa parte del
Comune di Campo nell'Elba. Deve il suo nome
Pianosa, per gli antiche Planasia, al caratteristica che più la contraddistingue, cioè il fatto di
avere un territorio quasi totalmente pianeggiante. E' possibile arrivare a Pianosa in qualsiasi stagione e godere delle sue bellezze in ogni
momento dell'anno. Dall'Elba è possibile raggiungere Pianosa con meno di un'ora di navigazione, ma essendo impedito l'accesso a imbarcazioni non autorizzate nell'ultimo miglio di mare,
è preferibile unirsi a visite guidate. Arrivati a
Pianosa è possibile scegliere fra diverse tipologie di escursioni: a piedi, in bus, in carrozza e in mountain bike e inoltrarsi nell'entroterra per visitare quella fino a
non molti anni fa è stata la sede di una colonia carceraria. Quando il clima è piacevole a Cala San Giovanni è possibi le anche effettuare il bagno e nuotare nella acque basse e cristalline di Pianosa e per gli amanti dello snorkeling, ammirare la ricchezza delle fauna marina presente nei fondali. Da qualche anno inoltre il Parco ha reso possibile a subacquei esperti e a piccoli gruppi di sub, accompagnati da guide ambientali, di effettuare delle immersioni alla scoper ta di uno dei mari fin’ora più segreti del Mediterraneo.

3° GIORNO: ISOLA D’ELBA - ZONA OVEST
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita in pullman dell’Isola d’Elba e della zona ovest con soste fotografiche e piccole passeggiate in alcuni paesi della costa. Proseguimento per la zona di Capoliveri,
borgo di collina costruito nel medioevo dai minatori della zona, con bellissime terrazze panoramiche. Pranzo
in ristorante tipico. Imbarco sul traghetto delle ore 15:00 e arrivo a Piombino alle ore 16:00. Rientro a Padova
in tarda serata serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE
Quota base 50 persone
€ 360,00 Quota base 40 persone
€ 375,00
Quota base 35 persone
€ 380,00 Quota base 25 persone
€ 400,00
Supplemento singola
€ 60,00
PRENOTAZIONI: entro il 31 gennaio 2018 (prima opzione) e comunque fino a 50 partecipanti.
N.B. La prenotazione viene effettuata inviando una e.mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le
generalità dei partecipanti, un cellulare di riferimento, eventuali intolleranze alimentari e/o altre indicazioni
Al momento della prenotazione viene versato un anticipo di € 120 a persona e conguaglio della quota
entro 30gg. dalla partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman GT da Padova
- vitto e alloggio autista in camera singola
- sistemazione all’Hotel Airone o similare - 4 stelle
- trattamento di pensione completa il 1° giorno
- mezza pensione con cestino pranzo il 2° giorno (con un panino farcito ½ di acqua e 1 frutto)
- bevande ai pasti nella misura di 1/4lt vino + 1/2lt acqua per persona per pasto
- cocktail di benvenuto
- 1 pranzo tipico l’ultimo giorno
- servizio di visite guidate come da programma
- i passaggi marittimi per il pullman e per i passeggeri Piombino Portoferraio a/r
- escursione in barca all’Isola di Pianosa con motonave Aquavision per sabato 12/5
- assicurazione medico / bagaglio
- Ingressi inclusi: 8 euro per la Villa dei Mulini
- Ingresso all’Isola di Pianosa 6 euro per persona per il Parco Naturale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi extra (facoltativo Catacombe cristiane di Pianosa euro 5,00 a persona)
- assicurazione annullamento del viaggio FACOLTATIVA su richiesta
- extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
- in caso di mare molto mosso il programma potrà essere rivisto al momento

ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVENDO a: cral.ulss16@aulss6.veneto.it o rivolgendosi in una delle sedi
Cral Ulss6 o ai delegati Cral presenti nei vari posti di lavoro

