Giardini segreti dell’isola d’Elba
25 - 28 aprile 2013
L’isola d’Elba ha bellissime spiagge e giardini sottomarini, noi resteremo all’asciutto visitando giardini privati ed aree dalla
flora molto interessante.
Il verde dell’isola va dalla rigogliosa macchia con corbezzoli e cisti ai castagneti ed ai pini del monte Capanne.

25 giovedì
Nella mattinata viaggio in pullman (pranzo libero lungo il
tragitto) da Milano a Piombino dove in traghetto si attraversa
il braccio di mare che separa il continente dall’Isola d’Elba;
sbarco a Portoferraio e proseguimento per l’incantevole hotel
Cernia - Isola Botanica di Sant’Andrea in località Marciana.
Passeggiata al meraviglioso Capo Sant’Andrea per un primo
orientamento sul paesaggio dell’isola, la sua conformazione,
le piante e naturalmente un po’ di storia che, su questa isola,
significa trattare di Etruschi passare ai Medici e concludere
con il breve esilio di Napoleone.
La passeggiata prosegue nel giardino dell’albergo, assieme al
proprietario. Il parco è uno di quelli cresciuti nel tempo: quasi
un giardino di acclimatazione di piante che pian piano i proprietari hanno portato qua dai loro viaggi nel mondo. Piante australiane e neozelandesi si alternano dunque ad
agrumi ed alle essenze che vengono utilizzate in cucina. Affascinante lungo il torrente che scende al mare una
zona ad Osmunda regalis. Cena e pernottamento in albergo.

26 venerdì
Giornata dedicata all’Elba orientale.
Il filo conduttore è quello degli aranceti murati e della gestione
delle acque che ne hanno permesso la realizzazione. Si visiteranno gli aranceti di Rio Marina, il lavatoio di Rio nell’Elba, il piccolo Orto dei Semplici e la valle dei Mulini. Pranzo-degustazione in
azienda agricola biologica. Nel pomeriggio ci sposteremo alla
Villa del Monserrato. La villa, in posizione dominante, ha un giardino privato composto da varie “stanze”, tra cui l’agrumeto modellato come un giardino arabo-spagnolo; il disegno del giardino
risale verosimilmente al 1700.
È un giardino posto su più livelli con dei bei portali di passaggio
e canali di irrigazione che si dipartono da un pozzo. La visita
sarà condotta dalla proprietaria. Sulla via del ritorno all’albergo
una breve passeggiata serale ci farà scoprire gli aranceti del carcere sopra Porto Azzurro.
Rientro in albergo al termine delle visite.

27 sabato
Visita dell’Elba occidentale, con le ville di Marciana alta e Marciana
Marina.
Passeggiata in Marciana Alta, alla scoperta di scorci e panorami, fino a
trovare il giardino di Casa Appiani. Donna Paola Colonna-Appiani ereditò nel Trecento la signoria di Piombino e scelse come sede del governo dell’Elba il paese di Marciana. Qui venne edificata la fortezza, la
chiesa di S. Agapito e la sua abitazione con annesso, alle pendici del
monte Capanne, il giardino posto a livello superiore della strada.

Dopo il pranzo in ristorante, visita a Villa Spinola. Costruita sul poggio tra i golfi di Marciana e di Procchio a inizio
‘800, ha un giardino formale con vialetto centrale e due parterre ai lati.
All’esterno i pini domestici hanno raggiunto ragguardevoli altezze mentre all’interno si trovano agapanti, rosmarino, teucrio e ballota: sito progettato dalla proprietaria con l’aiuto di Paolo Pejrone.
In serata rientro in albergo.

28 domenica
Sempre nel grande golfo di Portoferraio, si visitano il giardino Rosselba le Palme, o Giardino dell’Ottone, dove moltissime
differenti specie di palme sono state piantate sperimentalmente per acclimatarle, ed il podere La Chiusa per assaggiare
il vino dell’Elba.
Si cambia poi nuovamente prospettiva con la visita del giardino di villa San Marco, con alcuni esemplari di piante esotiche e palme ed un piccolo aranceto murato.
Ultima tappa al giardino Balestrini: un pezzo di Inghilterra
nella campagna di Portoferraio, una citazione del genio di
Vita Sackville West realizzata con le piante elbane. La casa
dei proprietari è ormai coperta di vegetazione ed il giardino
ha veramente un fascino tutto particolare. Pranzo libero.
Raggiunto il porto, in traghetto si torna sulla terraferma da
dove, in pullman, inizia il viaggio di ritorno a Milano che si
raggiunge in serata.

Quota di partecipazione
gruppo minimo 15 partecipanti

euro

690

acconto euro 250

Comprende viaggio in pullman e traghetto, sistemazione in camera a due letti presso gli alberghi citati, trattamento
di pensione completa dalla cena di giovedì alla prima colazione di domenica, bevande in ristorante, trasferimenti
visite e ingressi come da programma, servizio di accompagnatore, materiale di documentazione.
La quota non comprende gli extra in genere, i facchinaggi, 2 pasti liberi, le bevande in albergo, le mance (prevedere
euro 15 da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio) e quanto non espressamente citato nel programma.

Supplementi
sistemazione in camera singola
gestione pratica

euro
euro

150
20

Alberghi
hotel Cernia Isola Botanica () - Capo Sant’Andrea (Marciana) ......................www.hotelcernia.it - tel. 0565908210

Orari
giovedì 25 aprile
domenica 28 aprile

partenza da Milano, Via Paleocapa (ang. Via Jacini) ..................................................... ore 7,00
rientro previsto a Milano, Via Paleocapa ...................................................................... ore 20,00

Documenti necessari
Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Annotazioni
- Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul catalogo
Linnea Tours.
ver 3/13

