
 

 

Programma visita d’istruzione 

 dal 29 aprile  al 2 maggio 2019 - Isola D’Elba  

Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Fagnano” - Rocchetta Tanaro 

29 aprile  2019 
Ore 6.00 partenza  da Rocchetta Tanaro luogo d’incontro piazza della Resitenza presso scuola 
secondaria di  I grado Rocchetta Tanaro  

Ore 12.00 traghetto Moby lines per Isola d’Elba 

Ore 13.00 arrivo a Portoferraio 

Ore 13.00/ 14.00 pranzo al sacco (da portare da casa) incontro con guide turistiche. 
Visita del centro storico di Portoferraio per conoscere la storia della città fortificata costruita da 
Cosimo I dei Medici nel 1548. 
La passeggiata ci accompagnerà fino alla casa museo di Napoleone, "Palazzina dei Mulini” 

Ore 19.00/19.30 rientro in Hotel,  cena (menù fisso a scelta con 2 primi/2 secondi carne-pesce, 2 
contorni) e pernottamento 
 

30 aprile 2019 
Ore 8.00 colazione presso Hotel Marina 2 - Marina di Campo 

Ore 9.00 - 9.30  incontro con guide turistiche - Visita del Paese di Capoliveri e Porto Azzurro 
Nel caso si voglia proporre una piccola escursione potremmo usufuire del percorso Carmignani che 
corre  a ridosso della Fortezza Spagnola partendo dal paese di Portoazzurro e poi fermarsi in paese 
al ritorno. 

  

Ore 13.00/14.00 pranzo con cestino (2 panini- uno snack- un frutto -1/2 minerale)  fornito dall’Hotel. 

Ore 15.30 -17.45 partenza  da Marciana Marina  fino a Pomonte con imbarcazione MN Nautilus, su 
cui sarà possibile, attraverso gli 80 mq di cristalli istallati nella parte immersa dell’imbarcazione, 
ammirare  il panorama costiero, i piu’ bei paesaggi sottomarini, la flora e la fauna dell’Elba nord-
occidentale e  sul fare della sera gli spettacolari tramonti rosa sulla Corsica e l’Isola di Capraia.  

Ore 19.00 - 19.30 rientro in Hotel,  cena (menù fisso a scelta con 2 primi/2 secondi carne-pesce, 2 
contorni) e pernottamento. 
 

1 maggio 2019 
Ore 8.00 colazione e ritiro del pranzo cestino fornito dell’hotel 

Ore 9.00-9.30 incontro con guide turistiche - partenza per Marciana 
Raggiugeremo il santuario della “Madonna del Monte”, il più importante santuario montano presente 
sull'isola, incontreremo l'eremo che ospitò il soggiorno estivo di Napoleone esiliato dove, tra la pace 
del castagneto e l'isolamento della montagna avvenne l'incontro tra l'imperatore e la sua amante 

polacca. Un itinerario sul versante nord occidentale del monte Capanne, alla scoperta del castagneto 
e della sua importanza nell'economia rurale della zona. Dopo aver fatto rifornimento d'acqua alla 
freschissima sorgente dell'esedra del santuario torneremo indietro fino al paese di Marciana. 

Descrizione  
Percorso lungo la via crucis del santuario della Madonna del Monte  
Inizio sentiero 375 metri slm 

Punto massimo 640 metri slm 
lunghezza 3,5 km 
La visita proseguirà in bus percorrendo tutto la parte occidentale dell'isola con sosta a Marina di 

Campo, la spiaggia più lunga dell'isola. 

Ore 19.00/19.30 rientro in Hotel,  cena (menù fisso a scelta con 2 primi/2 secondi carne-pesce, 2 
contorni, 1/2 minerale per pasto) e pernottamento. 
 

 



 

 

2 Maggio  2019  
Ore 8.00 colazione presso Hotel, ritiro del pranzo cestino fornito dell’hotel 
 

Ore 9.00- 9.30 incontro con guide turistiche e partenza per San Martino 
Si racconta che Napoleone, per pensare e pianificare il suo ritorno dall'esilio in tranquillità e senza 
spie, amasse percorrere i sentieri nelle vicinanze della sua dimora di campagna di San Martino. 

Visiteremo le stanze della sua abitazione, “rustica” ma con tutti i comfort dell'epoca, con gli affreschi 
narranti le vicissitudini napoleoniche e con un invidiabile panorama, nonostante la posizione 
strategicamente nascosta, sul porto di Portoferraio. Dalla residenza vera e propria, passeremo quindi 

alla “Galleria Demidoff”, aggiunta successivamente per volere dell'omonimo principe in onore 
dell'imperatore, dove la statua della Galatea ci darà il benvenuto.  

Ore 14.30 traghetto Moby Lines partenza  per Piombino. 

Ore 19.00/21.00 arrivo a Rocchetta Tanaro presso il medesimo luogo della partenza. 
 

Nota: Si precisa che il programma  potrebbe subire delle modifiche in corso di realizzazione per 
problematiche  di natura diversa che potrebbero sopraggiungere. 
 
L’Hotel di pernottamento è il seguente:  

Club Hotel Marina  2 ***  
Traversa di Via Segagnana, 245 
 Loc. La Foce, 57034 

Tel. 0565977881 
All’arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale pari a euro 10.00 a ragazzo, che sarà restituito al 
termine del soggiorno dopo aver verificato che non ci siano stati dei danni all’hotel. 

Si consiglia di portare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica per le escursioni che verranno 
effettuate durante il soggiorno. 


