Quel tocco in piu’ che fa la differenza

GRATIS
Solo per l’Isola d’Elba dove previsto ne “La quota comprende”

il carnet dell’ospite

che dà diritto a

ADULTI

Buono sconto di € 3,00 a persona sul prezzo di ingresso all'ACQUARIO DELL'ELBA
Degustazione gratuita di vini d.o.c e prodotti tipici dell’elba ed omaggio di una confezione per il gruppo che comprende: due
bottiglie di vino bianco e rosso d.o.c. dell'elba ed il caratteristico dolce elbano “schiaccia briaca” presso l’AZIENDA AGRIGOLA
SAPERETA
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo d'ingresso alla PICCOLA MINIERA ed un grazioso omaggio a tutti i partecipanti
previa escursione sul caratteristico trenino
Buono sconto € 1,00 a persona sul prezzo dell'escursione in MOTONAVE NAUTILUS con visione sottomarina
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al PARCO MINERARIO DI RIO MARINA
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al PARCO MINERARIO DI CAPOLIVERI
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al MUSEO DEL MARE e PIEVE DI SAN MICHELE di Capoliveri
Sconto del 10% sugli acquisti effettuati presso il laboratorio artigianale di profumi ACQUA DELL'ELBA

STUDENTI
Buono sconto di € 3,00 a persona sul prezzo di ingresso all'ACQUARIO DELL'ELBA
Una confezione omaggio per il gruppo che comprende il caratteristico dolce elbano ”Schiaccia Briaca” previa
la visita all'AZIENDA AGRICOLA SAPERETA
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso alla PICCOLA MINIERA ed una valigetta di
materiale informativo per la scuola
Buono sconto di € 1,00 a persona sul prezzo dell'escursione in MOTONAVE NAUTILUS con visione
sottomarina
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al PARCO MINERARIO DI RIO MARINA
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al PARCO MINERARIO DI CAPOLIVERI
Buono sconto di € 0,50 a persona sul prezzo di ingresso al MUSEO DEL MARE e PIEVE DI SAN MICHELE
di Capoliveri
Sconto del 10% sugli acquisti effettuati presso il laboratorio artigianale di profumi ACQUA DELL'ELBA

Mn.

NAUTILUS

In alternativa ad una delle escursioni proposte, potrà
essere effettuata una visita con la Mn Nautilus. Trattasi
di un'innovativa unità di trasporto passeggeri, la più
grande del Mediterraneo nel suo genere (m 24x8) con
capienza di circa 200/240 persone, che consente la
visione alternata del panorama costiero dell'Elba e la
scoperta della flora e fauna marina dei fondali
incontaminati dell'Isola attraverso gli 80 mq di cristalli
installati nella parte immersa dell'imbarcazione.
Partendo da Marciana Marina si visiterà la costa fino a Pomonte, dove sarà possibile
ammirare il relitto di una nave mercantile affondata nel 1972, il tutto documentato
tramite un servizio guida in lingua italiana. L’escursione che parte da Portoferraio e
arriva fino al Golfo del Viticcio costeggiando il promontorio dell' Enfola permette la
visione sottomarina della bellissima riserva marina delle “Secche di Capo Bianco”.
Dotato di servizi igienici, servizio bar nonché dei più moderni strumenti di
navigazione per rendere l'escursione rilassante e sicura, dispone di un ponte
belvedere, del ponte coperta e della sala.

ACQUARIO

dell’ ELBA

L'Acquario dell'Elba è una struttura
completamente privata, realizzata e
gestita senza utilizzo di fondi pubblici.
Tuttavia, è considerato uno fra i più
c o m p l et i a c q u a r i m e d i te r ra n e i
esistenti. Si estende su una superficie
espositiva interamente coperta di circa
1000 m. quadrati, visitabile in ogni
condizione climatica. La varietà di
specie ospitate offre una panoramica unica delle bio-diversità delle acque dell'Isola
d'Elba e dell'Arcipelago Toscano. Sono infatti più di 150 le differenti specie di
organismi marini mediterranei solitamente presenti. Le oltre 80 vasche, alimentate da
250.000 litri d'acqua di mare, sono realizzate in modo artigianale in un originale
alternarsi di forme e dimensioni e sono state allestite con materiali naturali e artificiali
cercando di riprodurre il più fedelmente possibile gli habitat caratteristici dei diversi
organismi.

PARCO MINERARIO
RIO MARINA: Situato nel centro antico di Rio Marina, nel versante orientale dell'Isola,
occupa l'intero primo piano del Palazzo della Concessionaria "II Burò". Negli ampi saloni di 400
metri quadrati è raccolta una delle più importanti collezioni dei minerali elbani. Sono presenti
numerosi campioni di eccezionale bellezza, inseriti in un ambiente unico. Tutto è curato nei minimi
particolari, sono stati utilizzati oggetti veri ritrovati nei vecchi cantieri estrattivi abbandonati da più di venti
anni. Il palazzo della Concessionaria che fino a pochi anni fa ha ospitato la direzione delle miniere, oggi è diventato un centro al
servizio della cultura e della scienza.
CAPOLIVERI: Situate sul mare, le antiche miniere di Capoliveri suscitano un fascino particolare agli occhi del turista che le visita: profonde voragini, vecchi macchinari in disuso,
paesaggi che appaiono quasi "marziani", grazie al colore rosso-ocra della terra che si staglia sull'azzurro intenso del mare. Oltre ai cantieri minerari, sarà possibile visitare il Museo
della Vecchia Officina che si trova lungo la vecchia strada dei minatori sopra il cantiere Vallone. Trattasi di piccolo museo, allestito all'interno dell' officina meccanica della miniera che
racconta la storia, la vita e le tradizioni dei cavatori del Monte Calamita. Le sue sale riproducono alcuni ambienti tipici della lavorazione e nel suo archivio sono conservati documenti e
cartografie antiche che raccontano i cambiamenti del paesaggio minerario.

LA PICCOLA MINIERA

Ricostruzione di una tipica miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul TRENINO DELLA
MINIERA di circa 15 minuti sarà possibile rivivere lo spaccato di vita di un minatore. Il percorso
fedelmente ricostruito mostra reperti storici, grossi minerali e aree dedicate ai momenti di pausa dei lavoratori. Una voce narrante vi accompagnerà per tutto il tragitto arricchendo
questa visita anche dal punto di vista didattico e culturale. Da visitare il MUSEO MINERARIO ETRUSCO, il laboratorio di minerali e pietre dure, l’esposizione e vendita dei materiali finiti, la
SALA ROSSA con un’ampia varietà di conchiglie, coralli marini, fossili e complementi di arredo. Possibilità di effettuare attività di laboratorio didattico MANI IN PIETRA adatto ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
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