Unità pastorale costituita dalle parrocchie di
Bonizzo, Borgofranco, Carbonara, Felonica, Quatrelle,
Malcantone, Moglia, Santa Croce e Sermide

PERLE DI MARE
Mini tour delle Isole Toscane. Contemplando il creato.

29 settembre - 2 ottobre 2020
“Cantate al Signore un canto nuovo,
lode a lui fino all'estremità della terra;
lo celebri il mare con quanto esso contiene,
le isole con i loro abitanti” (Isaia42,10)

Martedì 29 settembre: Mantova – Piombino – Elba
Al mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in bus riservato a Piombino e
successivo imbarco per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di traversata, operazioni di sbarco e trasferimento
in hotel. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita della Villa Napoleonica di San Martino,
residenza estiva dell’Imperatore in esilio e situata nell’omonima verde vallata. Il giro prosegue verso la parte
orientale dell’isola, dove si trovano le antiche miniere di ferro. Proseguimento per Porto Azzurro e visita a
questo ridente paesino. Sosta al negozio-laboratorio di pietre dure e minerali Giannini e a un’azienda agricola
per la degustazione dei vini elbani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 30 settembre: Isola del Giglio
Prima colazione in hotel e trasferimento a Porto Azzurro e partenza con la motonave per l’Isola del Giglio.
Arrivo a Giglio Porto, antico centro di pescatori, e trasferimento con nostro pullman, a Giglio Castello, centro
medioevale racchiuso da una cinta muraria di epoca pisana (XI/XII sec.), passando per Giglio Campese, con
la sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. Pranzo in ristorante. Partenza per Giglio Porto.
Imbarco sulla motonave e ritorno all’Isola d’Elba. Trasferimento in pullman in località Mola per la visita ad
una Fattoria dove si potranno degustare gratuitamente i vini ed i prodotti tipici dell’Elba. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Giovedì 1° ottobre: Isola di Pianosa
Prima colazione in hotel e trasferimento a Marina di Campo per l’escursione giornaliera all’isola di Pianosa
con motonave. All’arrivo incontro con la guida locale per la visita guidata a piedi del paese alla scoperta della
storia e della natura dell’isola, dalle grotte preistoriche alle catacombe cristiane fino all’insediamento

ottocentesco. La natura offre incredibili scorci panoramici con lo scoglio del “Marzocco” e l’isolotto della
“Scola”. Si visiteranno i resti romanici dei Bagni di Agrippa. Durante l’escursione si consumerà il pranzo in
ristorante. A pagamento (previa verifica e disponibilità dell’escursione) sarà possibile effettuare
un’escursione all’interno dell’ex Colonia Penale agricola con gli edifici dell’ex penitenziario sino a raggiungere
l’estrema punta nord con la panoramica del porto romano. Rientro all’isola d’Elba in motonave nel tardo
pomeriggio. In hotel, cena a base di pesce in un ristorante locale e pernottamento.
Venerdì 2 ottobre: Elba – Piombino – Mantova
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della costa occidentale dell’isola con il seguente
percorso: Procchio, Marciana Marina piccolo e graziosissimo porto turistico sulla costa nord, Marciana a 370
metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla
sottostante vallata. E’ prevista la celebrazione della Messa. Si prosegue passando per S. Andrea, Chiessi,
Pomonte in mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino a Marina di
Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima
spiaggia. Breve sosta per il tempo libero. Si continua il giro passando per la strada del monumento
(panoramica dei due golfi) e Lacona. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento a
Portoferraio, imbarco e partenza per Piombino. Rientro a Mantova in bus riservato.
Il tour prevede anche momenti di preghiera quotidiani.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 15 PAGANTI per persona in camera doppia
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PAGANTI per persona in camera doppia
SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE su richiesta

€ 860,00
€ 820,00
€ 90,00
€ 15,00

La Quota comprende: Trasferimento in bus riservato da e per Piombino – Bus a disposizione all’Isola d’Elba
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 4 stelle a Capoliveri - 2 cene (2 portate, dessert, bevande
incluse) presso il ristorante dell’hotel - 1 cena a base di pesce (2 portate, dessert, bevande incluse) presso
ristorante tipico locale - 1 pranzo (2 portate con primo e secondo a scelta tra carne o pesce e dolce, acqua e
bevande da listino) presso il ristorante dell’hotel il primo giorno - 3 pranzi (2 portate, dessert, bevande
incluse) presso ristoranti locali - 1 degustazione in un’azienda agricola - 1 degustazione in una Fattoria a Mola
- Traghetto A/R da Porto Azzurro all’Isola Del Giglio solo passaggio ponte - Traghetto A/R da Marina di Campo
all’Isola di Pianosa solo passaggio ponte incluso biglietto d’ingresso all’isola - Guide autorizzate come da
programma per tutte le visite: 4 mezze giornate; Ingressi come da programma (Villa Napoleonica di San
Martino) - Sistema di audioguide per tutte le visite previste; Assicurazione Medico bagaglio.
La Quota non comprende: Pasti e bevande non espressamente citati - Tasse di soggiorno, laddove in vigore,
da regolare direttamente in loco - Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Se a causa pandemia il viaggio venisse annullato, rimborseremo
completamente quanto versato. Per l’iscrizione non chiediamo acconti ma
solo il saldo almeno dieci giorni prima della partenza con bonifico
all’agenzia. Il viaggio sarà accompagnato da don Giampaolo.

Segreteria parrocchiale di SERMIDE
Tel. 0386.61248

Sito Internet: www.diocesidimantova.it/pellegrinaggi

