
26LUGLIO:

Imbarco al Porto di Scarlino intorno alle ore 9:30, sistemazione a

bordo della barca a vela in cabine doppie. Navigazione verso

l’Isola d’Elba (circa tre ore) sosta nei pressi di Portoferraio per un

bagno  nelle sue acque limpide, in serata ormeggio in darsena di

Portoferraio per il pernottamento. Cena libera.

27 LUGLIO:

Alle 9.30 incontro con la guida per l'escursione della struttura

urbana rinascimentale e dei luoghi di maggiore interesse di

Portoferraio. L’itinerario condurrà il visitatore alla scoperta degli

angoli più suggestivi dell’antica Cosmopoli, delle straordinarie

strutture difensive e dei possenti bastioni fortificati. 

Al termine delle visite si risale in barca a vela alla ricerca delle

meraviglie di Capo d’Enfola, dove sarà possibile immergersi per

vedere grotte azzurre o blu o passeggiare per visitare la vecchia

tonnara ora Sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il più

grande del Mediterraneo con sette isole, numerosi isolotti e scogli

che emergono in ampio tratto di Mar Tirreno nel cuore del grande

Santuario dei Cetacei. Pernottamento all’ ancora in rada.

28LUGLIO:Questa mattina navighiamo in direzione Capraia, alle

ore 16:00 VISITA DEL CENTRO STORICO alla scoperta della sua

storia e tradizioni popolari, attraverso angusti vicoletti e scorci di

rara suggestione, con un occhio alla rigogliosa natura.

ESCURSIONE FACOLTATIVA ORE 17:00:Visita al Ex Colonia Penale,

oggi azienda agricola. Una delle ipotesi sull’origine del toponimo

‘Capraia’ lega l’isola - come altre nel Mediterraneo - alla

presenza di capre, che gli antichi naviganti lasciavano sui territori

insulari per garantirsi un approvvigionamento di carne in

occasione di successivi approdi. Quelle antiche capre non sono

più presenti sull’isola, ma l’Azienda Agricola il Saracello, nata nel

2016, ha fatto sbarcare a Capraia un gregge di bellissime capre

camosciate alpine. Insieme al pastore potremo scoprire le

caratteristiche di questa razza e fare una passeggiata in loro

compagnia. Potremo godere della dolce e simpaticamente curiosa

indole delle caprette, accompagnarle al pascolo e capire come

dal loro latte, attraverso la sapiente e appassionata esperienza,

l’Azienda il Saracello riesca a produrre formaggi di grande pregio,

nei quali assaporare tutti i sentori della macchia mediterranea!

Pernottamento in barca ormeggiati al porto.

29LUGLIO:Da Capraia si naviga verso l’Elba, in direzione Marina di

Campo. Questa ultima notte in barca la passeremo in rada. 

30 LUGLIO: Si parte al mattino presto per  raggiungere entrole

11:30  Rio Marina, a pochi passi dallo sbarco una Jeep vi attenderà

per un suggestivo tour delle miniere di Rio Marina. Nel pomeriggio

ripartiamo pronti per la veleggiata di rientro a Scarlino entro le

ore 18:30.

LA QUOTA INCLUDE:
-4 pernottamenti in cabina doppia
-Visite guidate come da
programma
-ormeggi in porto e carburante
-colazioni a bordo
-polizza medico/bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE:
-Riduzione cabina uso singola -90€
-Supp.Bagno privato +170€
-Pasti
-Mance
-Escursione Facoltativa a 
Capraia 15€ a pax
-Polizza annullamento 5% 

ELBA &CAPRAIA

26-30 LUGLIO 2021 STELLEDORIENTE VIAGGI

A VELA
1950€

Prezzo per 1 cabina doppia 
con bagno condiviso 


