
LA CITTÀ DI COSIMO, ESPERIENZA GIORNALIERA 
ALL'ISOLA D'ELBA  

L'isola d'Elba è proprio davanti alla costa degli etruschi e il viaggio in 
mare, con il traghetto di linea, è già l’inizio della sua scoperta. Porto-
ferraio un connubio unico di storia e natura. Il centro storico è rac-
chiuso da mura imponenti  e conserva le testimonianze della storia 
medicea e del successivo periodo napoleonico. Le due spiagge citta-
dine offrono la cornice ideale per inquadrare le caratteristiche geolo-
giche e naturalistiche dell'Isola. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Accoglienza al porto di Portoferraio. 
La guida accompagnerà il gruppo sulla spiaggia delle Ghiaie per una 
prima attività di conoscenza. 
Attività del mattino.  
La letteratura ci racconta che la spiaggia delle Ghiaie è il luogo dove 
sbarcarono gli Argonauti di Giasone partiti alla ricerca di Circe, la gui-
da presenterà i miti e la storia di Portoferraio e  inquadrerà le carat-
teristiche geologiche e naturalistiche della spiaggia e dell'Isola. A se-
guire passeggiata verso l'Area della Linguella dove sono presenti i re-
sti di una delle ville romane della zona per fare con gli studenti un al-
tro passo nella storia. Ingresso nel centro storico per la descrizione 
della fondazione della città ad opera di Cosimo I de Medici che volle 
edificare la sua città ideale strutturata ad opera dei più famosi archi-
tetti dell'epoca. La scoperta inizia dalla bellissima cinta muraria e dal-
le imponenti fortificazioni: Forte Stella, Forte Falcone, la Linguella. La 
visita ai siti medicei sarà condotta in esterni. Pranzo sulla spiaggia 
delle Viste, la seconda spiaggia della città posta nel cuore della cen-
tro storico. 
Attività del pomeriggio. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla parte napoleonica della città: visita 
alla Palazzina dei Mulini, residenza imperiale, l'unica in Europa dove 
Napoleone I Bonaparte abbia effettivamente soggiornato per un  pe-
riodo relativamente lungo, risultato di un recente restauro che ha ri-
pristinato la pianta originale della disposizione delle stanze. Al termi-
ne prosecuzione della visita del centro storico passando accanto al 
teatro dei Vigilanti, alla chiesa della Misericordia e al piccolo museo 
adiacente che contiene i cimeli storici della Confraternita e 
dell’epoca Napoleonica. E' infatti esposta la prima copia della ma-
schera di Napoleone, ricavata sul letto di morte dell’imperatore dal 
suo medico personale, e il calco della mano dell’imperato (orari di vi-
sita in corso di definizione, visita soggetta a riconferma). Al termine 
tempo libero per il gruppo prima dell'imbarco.  



Contattaci per maggiori informazioni e preventivi personalizzati: 
A scuola di Natura di Turismo Sostenibile s.r.l.  
info@scuoladinatura.it – turismosostenibile@pec.it -  
0565944374 
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