
       Dal 15 al 19 Aprile 2022  ( 5 giorni /4 notti ) 

4  BUONI MOTIVI PER PRENOTARE SUBITO   
 

1. Possibilità di annullare il viaggio senza alcun motivo fino a 45 giorni prima della partenza e rimborso dell’acconto versato.   

2. Assicurazione annullamento viaggio inclusa e  possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza * (chiedi documento esplicativo) 

3. Sconto di  € 50,00 per persona  

4. Scegli i posti migliori in Bus   

3   BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO PACCHETTO DI  VIAGGIO   
 

 

UN VIAGGIO CHE ESCE DAI PERCORSI TURISTICI CLASSICI 
L’Isola d’Elba solitamente viene inserita come gita di una giornata all’interno di un programma classico sulla bassa Toscana. 

In questo itinerario ne scopriremo le peculiarità, sia dal punto di vista culturale che paesaggistico.  

Vista la nostra permanenza sull’Isola di tre giorni avremo tutto il tempo di visitarla a fondo. 
Un tour alla scoperta dell’Isola d’Elba, tra le più belle e affascinanti del Mediterraneo. 

Le spiagge bianche si rivelano improvvisamente nel mezzo della folta vegetazione, i borghi a mare oppure arroccati sui fianchi della montagna sono tutti da scoprire.  

La storia di riporta alla figura di Napoleone, Imperatore di Francia, esiliato sull’isola nel 1814 dopo la sconfitta di Lipsia.  
Egli fece costruire due sontuose ville e un teatro e lasciò in eredità ali isolani strade, infrastrutture e la riorganizzazione del sistema scolastico e legale.   

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi.  

In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio e ritirate alla fine del tour.  

PASQUA ALL’ ISOLA D’ELBA  
 

€ 740 (prenota subito sconto - € 50 )  € 690    
   

Formula:   BUS  + TRAGHETTO  

Partenza:  15/04/2022  

Durata:     5 giorni 

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota di partecipazione è di  € 690 (scontata) p.p. e comprende:  
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Il traghetto da Piombino a Portoferraio e viceversa; 

• 4 pernottamenti in Hotel 3*** stelle sup.   

• 4 colazioni a buffet;  

• 4 cene in hotel;  

• Il pranzo in ristorante a Bagnaia;  

• Le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.); 

• La Mini Crociera lungo la Costa Occidentale dell’Isola;  

• Il Trenino per la visita alla Piccola Miniera;  

• Le visite con guida come da programma;  

• Le Radioguide per tutto il Tour; 

• Accompagnatrice Griecotours; 

• Assicurazione medico-bagaglio;  

• Assicurazione Annullamento viaggio. 

Portoferraio  



1° Giorno:  15/04/2022  (Bari/ Piombino/ Portoferraio - Km 700 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  

alle ore 06:00 a Bari (Largo 2° Giugno /Supermercato Famila),  

alle ore 06:45 a Molfetta (Via Bettino Craxi),  

alle ore 07:15 ad Andria (Casello autostradale Andria/Barletta).   

Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana.  

Pranzo libero in autogrill.  

Proseguimento del viaggio per Piombino, località sul Mar Tirreno da 

cui salpano i traghetti per l’Isola d’Elba. 

Imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba, la più grande delle isole 

dell’Arcipelago Toscano e terza isola più grande d’Italia, con oltre 

150 chilometri di coste (la durata della traversata è di circa 1 ora). 

All’arrivo tempo a disposizione nel centro di Portoferraio, il vivace 

capoluogo dell’isola il cui nome deriva dalle miniere di ferro, già 

sfruttate nell’antichità al tempo di Etruschi e Romani.  

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno:  16/04/2022    ( VILLE NAPOLEONICHE - Km 15 )   

Prima colazione.  

In mattinata visita guidata del centro di  PORTOFERRAIO, 

antica cittadina circondata da importanti fortificazioni e dominata dal 

Forte Falcone, costruito nel 1548 per volere di Cosimo dé Medici.   

Qui fu esiliato Napoleone Bonaparte nel 1814 dopo la sconfitta di 

Waterloo. Napoleone restò sull’isola per dieci mesi per poi fuggire 

alla volta della Francia.  

Visita guidata della Palazzina dei Mulini, residenza invernale di 

Napoleone, collocata tra Forte Falcone e Forte Stella, così chiamata 

per l’antica presenza sul luogo di alcuni mulini a vento. All’interno 

della villa sono visitabili il salone delle feste, la biblioteca con i volu-

mi che l’Imperatore portò con sé dalla Francia, lo studiolo e la stanza 

da letto con baldacchino. Visita della Chiesa della Misericordia: nel 

piccolo museo accanto alla chiesa è conservata la maschera funebre 

in bronzo di Napoleone e il calco della mano destra dell’Imperatore.  

Pranzo libero in centro.  
All’ ora di pranzo saremo in località dove ci sono bar, ristoranti, 

negozi di alimentare e simili. In questo modo potrete scegliere in 

modo autonomo la soluzione migliore per voi.  

Nel pomeriggio visita guidata di Villa San Martino, dimora privata 

di Napoleone a breve distanza da Portoferraio.  

La villa, ad un solo piano, è circondata da un grande parco e ospita 

all’interno della Galleria Demidoff la statua della “Galatea” di Anto-

nio Canova, per la quale posò Paolina, sorella di Napoleone.  

La villa avrebbe dovuto ospitare la moglie di Napoleone, Maria Luisa 

d’Asburgo che invece non lo raggiunse mai.  

A seguire, tempo libero a disposizione.  

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 
3° Giorno:17/04 (COSTA OCCIDENTALE / MINI CROCIERA - Km 65) 

Prima colazione.  

In mattinata incontro con la guida locale e partenza per il tour de-

dicato all’anello occidentale dell’ISOLA d’ELBA: alla scoperta di 

alcune delle località più conosciute nella parte occidentale 

dell’isola: Procchio, Marciana e Marciana Marina e Marina di 

Campo in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato dove l’azzurro del 

mare, il bianco abbagliante delle spiagge e il granito delle rocce si 

alternano al verde della folta vegetazione.  

Pranzo libero in centro. 
A ora di pranzo saremo in località con bar, ristoranti, negozi di ali-

mentare e simili. In questo modo potrete scegliere in modo autonomo 

la soluzione migliore per voi.  

Nel pomeriggio Mini Crociera con giro dell’ Isola in barca.   
Durante la navigazione potrete ammirare la meravigliosa costa 

dell'Elba e le sue belle spiagge, cale e insenature selvagge, grotte 

marine e con un po' di fortuna potrete avvistare delfini, tartarughe 

marine e balenottere. 

(In caso di condizioni marine avverse verrà proposta in alternativa 

una escursione di valore).  

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

4° Giorno: 18/4/2022    ( Rio Marina/Porto Azzurro - Km 50 )  

Prima colazione.  

In mattinata incontro con la guida locale e trasferimento a  

RIO MARINA, passeggiata sul lungomare con sosta a piedi del Tor-

rione Aragonese da dove, condizioni meteorologiche permettendo, si 

potranno vedere le isole di Cerboli, Palmaiola e la costa toscana.  

Visita dell’Oratorio di San Rocco (XVI sec.). 

Proseguimento per PORTO AZZURRO, visita del paese e passeg-

giata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza 

spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è 

caratterizzato da uno splendido lungomare.   

Pranzo libero in centro. 

All’ ora di pranzo saremo in località dove ci sono bar, ristoranti, 

negozi di alimentare e simili. In questo modo potrete scegliere in 

modo autonomo la soluzione migliore per voi.  

Nel pomeriggio visita guidata della la Piccola Miniera.  

A bordo di un trenino di potrà visitare la riproduzione di una vecchia 

miniera, il Museo dei minerali etrusco ed il laboratorio artigianale per 

terminare con una degustazione gratuita dei prodotti tipici elbani, 

come l’aleatico, il miele e la rinomata schiaccia briaca. 

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

5°Giorno:19/4/2022 (PIOMBINO /VILLA LANTE /BARI - Km 730 ) 
Prima colazione.  

In mattinata trasferimento al porto di Portoferraio e  imbarco sul 

traghetto per Piombino. 

Ore 10:00 arrivo e proseguimento per BAGNAIA ( Km 200 - 3 ore di 

viaggio ), un caratteristico borgo medievale alle porte della città di 

Viterbo.  

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita a Villa Lante per ammirare uno dei più bei 

giardini all’italiana: quattro ettari di aiuole geometriche e un grande 

parco con fontane e giochi d’acqua.  

Al termine partenza per il rientro in sede. 

L’arrivo è previsto in serata.  

Dal  15 al  19  Aprile 2022    ( 5 giorni /4 notti )  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Itinerario Day by Day  



La quota di partecipazione è di  € 690 scontata  p.p. e comprende:  
 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Il traghetto da Piombino a Portoferraio e viceversa; 

• 4 pernottamenti in Hotel 3***stelle sup.;   

• 4 colazioni a buffet;  

• 4 cene in hotel;  

• Il pranzo in ristorante a Bagnaia;  

• Le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.); 

• La mini crociera lungo la Costa Occidentale dell’Isola;  

• Il trenino per la visita alla Piccola Miniera;  

• Le visite con guida come da programma;  

• Le Radioguide per tutto il Tour; 
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid; 

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours; 
 

 

La quota non comprende: 
Gli ingressi € 20  (da pagare in loco),  pasti non esplicitamente indi-

cati nel programma, e tutto quanto non espressamente indicato alla  

voce  “ la quota comprende”.    
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

   

Penali per rinuncia al viaggio: 

Dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penalità  

 

- da 44 a 15 giorni prima della partenza il 50% della quota di partecipazione; 

- da 14 giorni fino al giorno prima della partenza il 100% della quota di partecipazione.   

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipolo-

gie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 

modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 

preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

*ASSICURAZIONE MEDICO , BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO inclusa  in tutti i nostri viaggi e comprende:  

 

• La possibilità di annullamento viaggio senza penale fino a 45 giorni prima della partenza senza alcun motivo e rimborso totale 100% 

dell’acconto versato.  

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: ( escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 

 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare) 

 

Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 

 

 
(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Supplemento camera singola € 120.  

ISCRIZIONI: 

Essendo il mese di Aprile (Pasqua ) un periodo di altissima stagione bisogna iscriversi SUBITO al viaggio 

per garantirsi  la disponibilità dell’Hotel che abbiamo riservato con servizi di qualità e baricentrico rispetto 

all’itinerario.  

L’albergo ci concede le camere in opzione gratuita fino al 28/02/2022 data ultima per decidere se confer-

mare oppure liberare le camere (salvo proroghe). 

INFORMAZIONI UTILI:  

INGRESSI   € 20  ( da pagare in loco )  come sotto indicati:  

 

PORTOFERRAIO:  

Palazzina dei Mulini - Villa San Martino - Museo della Chiesa della Misericordia  € 15  

BAGNAIA : Villa Lante € 5  


