
 

LA PERLA DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

DA VENERDI’ 04 A DOMENICA 06 GIUGNO 2021 
 

Programma 
1° Giorno * VENERDI’ 04 GIUGNO 2021 

Reggio E/Campegine Terre di C./Parma – PIOMBINO/PORTOFERRAIO – VILLA DI MULINI 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrada 
per Piombino. Sosta in Autogrill per un Buon Caffé. Imbarco a bordo del traghetto e partenza per 
PORTOFERRAIO. All’arrivo trasferimento in Hotel 4****Stelle, Pranzo a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita della 
Residenza Ufficiale di Napoleone Bonaparte meglio conosciuta come la PALAZZINI DEI MULINI, situata tra 
Forte Stella e Forte Falcone utilizzata dall’Imperatore Francese durante il suo breve esilio. Costruita nel 
1724 dal Gran Duca Gastone de’ Medici, fu in seguito riadattata secondo le esigenze di Napoleone, 
dall’architetto livornese Paolo Bargigli, sopraelevando di un piano il corpo centrale per creare il Salone delle 
Feste. Diventata Museo nazionale dopo essere stata una delle residenze di Napoleone sull’Isola. All’interno 
vi si trovano numerosi oggetti appartenenti al generale francese mentre all’esterno un accogliente giardino 
volgerà gli sguardi sulla bella costa. Un accurato progetto di recupero della residenza ha permesso di 
arredarla con bellissimi mobili stile impero che oggi ricreano l’atmosfera imperiale che oggi possiamo 
assaporare nei diversi saloni. Al termine si effettuerà una piacevole passeggiata guidata attraverso il centro 
storico di PORTOFERRAIO, capoluogo dell’isola, con i suoi palazzi, i pittoreschi viali, frutto dell’intelligente 
garbo dell’urbanistica toscana del tempo di Cosimo I de’ Medici che la rifondò e amplio, battezzandola 



“Cosmopolis”. In serata rientro in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 05 GIUGNO 2021 

VILLA SAN MARTINO - CAPOLIVERI - RIO MARINA - PORTO AZZURRO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per VILLA SAN MARTINO 

residenza estiva di Napoleone che conserva arredi d’epoca e antiche opere d’arte neoclassiche. La Villa si 
trova in mezzo alla campagna non lontano dal Capoluogo dell’Isola. La maestosa architettura neoclassica 
che accoglie il visitatore si deve al conte Anatolio Demidoff, marito della nipote di Napoleone, Matilde di 
Monfort, che nel 1851 volle costruire un ambiente degno dei fasti imperiali e che potesse ospitare la sua 
collezione di cimeli napoleonici. La residenza originaria si estende al di sopra della Galleria Demidoff. 
L’architettura esterna molto sobria si impreziosisce al suo interno da due piani di stanze e sale progettate 
dall’architetto Bargigli e affrescate dal torinese Vincenzo Antonio Ravelli. Degni di nota sono la Sala Egizia e 
la Sala del nodo d’amore, il cui affresco sul soffitto simboleggia l’amore fra Napoleone e Maria Luigia. Al 
termine raggiungeremo CAPOLIVERI, per la visita guidata dell'antico paesino conosciuto in epoca romana 
come Caput Liberum e situato la dove ha inizio la regione mineraria elbana. Rientro in Hotel per il pranzo, 

a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio proseguimento per 
RIO MARINA e PORTO AZZURRO, cuore della mondanità isolana. Durante il tragitto faremo una sosta in 
un Antico Agriturismo per una degustazione di Vini tipici locali. All’arrivo ingresso e visita alla Piccola 

Miniera di minerali e coralli risalente all’età Etrusca a bordo di un piacevole trenino. Seguirà una piccola 
dimostrazione della lavorazione dei coralli. Al termine rientro in Hotel per la Cena e il Pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 06 GIUGNO 2021 

MARCIANA MARINA - FETOVAIA - CAVOLI - Parma/Campegine/Reggio Emilia 

Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della parte occidentale dell’Isola. In 
particolare potremo ammirare la splendida MARCIANA MARINA; celebre località balneare con porticciolo 
turistico, disposta a mezza luna lungo la spiaggia, allo sbocco di un vallone sulla costa settentrionale. 
FETOVAIA, immersa nel verde intenso della macchia mediterranea, ricca di stradine o sentieri e 
caratterizzata da ombrosi e lussureggianti castagneti. CAVOLI, straordinaria per la bellezza del paesaggio e 
del mare che la circonda, formata da spiagge di sabbia dorata di origine granitica con una splendida 
insenatura circondata dalla fitta vegetazione tipica mediterranea. MARINA DI CAMPO, uno dei maggiori 
centri di turismo dell’Isola; paese di antica vocazione marinaresca, nasce come villaggio di pescatori 
all’interno del comune di Campo nell’Elba, caratterizzata, alla fine della baia, dal paese più antico, dove 
sorge il porticciolo, e dal lungomare che termina in una bellissima pineta che costeggia la spiaggia. Pranzo 
in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Trasferimento a Portoferraio 
ed imbarco a bordo del traghetto per raggiungere Piombino. Sistemazione in Pullman e partenza per le 
località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 470,00 (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Passaggi Marittimi per/da 

Piombino in nave traghetto a bordo di Toremar/Moby Lines; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in 

confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal 

Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande 

incluse ai pasti (Vino, Acqua Minerale e caffè); Ingressi alle 2 Ville Napoleoniche; Tour dell'isola in 

Pullman; Guida Professionista durante le visite come indicato nel programma; Degustazione di tipici 

Vini locali; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI in partenza da Reggio Emilia; Ingresso e visita 

alla Piccola Miniera con trenino e breve dimostrazione della lavorazione dei coralli; Tassa di Soggiorno 

in Hotel dove previsto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance 
• Supplemento camera Singola 75,00 €. La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• Documenti per l’imbarco: Carta d’Identità in corso di validità 

 

 

 


