
Capoliveri - Isola d’Elba                                                      
Informazioni:
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio. 

Come arrivare: 
In traghetto. Da porto di Piombino con le compagnie  Toremar, Moby Lines e Blu Navy. La traversata dura circa 50 minuti con la 
nave e 30 con l’aliscafo, per soli passeggeri.
In aereo. Gli aeroporti di Milano Malpensa e Orio sono collegati con l’Isola d’Elba dalla compagnia Elbafly che effettua anche un 
servizio transfer con minibus per l’aeroporto di Pisa. 
In treno. Da qualsiasi località italiana si può raggiungere la stazione di Piombino marittima che si trova al porto. 

 Infoutili:
Travel Magazine

23
Quando andare - Clima: 
La festa dell’uva si svolge a cavallo tra settembre ed ottobre ma l’Isola d’Elba offre un piacevole clima mite tutto 
l’anno.

Dove mangiare: 
Ristorante Pizzeria Angiò, Via del pinone, 144 – Lacona 57031 – Capoliveri, Isola d’Elba. Tel. +39.0565.964412. Sul 
mare, offre degli ottimi piatti di pesce e pizze ben preparate. La Taverna dei Poeti, Via Roma 14, 57031 Capoliveri. 
Tel. +39.0565.968306. Piatti di pesce e della tradizione serviti in un ambiente un po’ magico. 
www.latavernadeipoeti.com

Dove dormire: 
Ecoresort Poggio di Sole, Via dei Vigneti 329, Loc. Lacona - 57031 Capoliveri - t 349.4164074, www.poggiodisole.it. 
Antico casale costruito interamente in sasso e ristrutturato con tecniche e materiali naturali ed ecocompatibili, a pochi 
passi dal mare. 
Pacchetti 4giorni/3 notti e 3 giorni/2 notti con trattamenti benessere, trattamenti termali e massaggi presso le storiche 
Terme di San Giovanni www.termelbane.com.

Shopping:
All’isola d’Elba non mancano botteghe artigianali dove acquistare gioielli realizzati con pietre dure o negozi dove 
reperire gli ottimi prodotti enogastronomici locali. Per l’acquisto di Aleatico e olio si consiglia la Cantina Mazzarri, loc.
Lacona - Via Colle Reciso,716 - 57031 Capoliveri Isola D’Elba. Tel +39 347 3342676. www.cantinamazzarri.it

Link Utili:
www.capoliveri.it
www.elbalink.it
www.traghetti-elba.it


