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IL MARE CARAIBICO DELL’ARCIPELAGO 
TOSCANO: 

ISOLA DI PIANOSA 

24 LUGLIO 2021 
 

UNA BELLISSIMA GIORNATA  A SCOPRIRE LA MAGIA DI 
QUESTA EX COLONIA PENALE 

 

 
Proprio l’essere stata per tanti anni unicamente sede del pe-
nitenziario, ha fatto sì che Pianosa rimanesse intatta. Infatti 
vanta un ambiente naturale unico, in cui il mare, ricchissimo 
di vita, esprime tutta la bellezza ormai rara in altre zone del 
Mediterraneo. Ma Pianosa non è solo natura: la sua realtà 
è fatta anche delle numerosissime tracce degli insedia-
menti antropici che l’hanno “vissuta” fin dalla preistoria: una 
necropoli dell’età del rame, la Villa Romana, le catacombe 
paleocristiane, oltre, naturalmente, a tutte le costruzioni di 
epoche successive. 

Oggi l’isola viene visitata quotidianamente da un gruppo a 
numero chiuso di turisti, con la possibilità di sostare una giornata per godere del mare e della natura, ma 
anche per visitare le vestigia storico-architettoniche, accompagnati da guide qualificate. 

 
PROGRAMMA 

24 Luglio 2021 

 

➢ partenza da Piombino ore 8:30,  
➢ arrivo a Isola di Pianosa ore 10:45 
➢ sosta all’Isola di Pianosa di 6h15minuti  
➢ partenza dall’Isola di Pianosa ore 17:00 
➢ arrivo a Piombino ore 19:30  
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PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 

 

QUOTA A PERSONA 85 €  

SPECIALI RIDUZIONI PER BAMBINI 

 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus per Piombino a/r 

• Battello per Pianosa 

• Tassa di accesso all’Isola 

• Il pranzo ed eventuale visita guidata 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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