
58a edizione 13 - 14 - 15 ottobre 2021
Quartiere Fieristico di Rimini

I percorsi CNA
del turismo esperienziale 
stand n. 156-165   mq. 48   pad. C5

Una sensazionale esperienza alla scoperta delle
antiche origini di Portoferraio in compagnia del

cioccolato campione del mondo di Paola Bertani

€ 150,00 a persona, minimo 8 partecipanti 

Esperienza
Visita nella zona archeologica della Linguella,
alla Torre esempio supremo di architettura
militare a difesa del porto. Ai resti della Villa
Romana costruita nella metà del I sec. a.C.
come villa marittima dedicata all'otium.
A seguire, c/o l'incantevole Forte Falcone,
degustazione a cura della Pasticceria Magie.
La titolare Paola Bertani, ottima interprete di
arte ed armonie del gusto, accompagnerà,
con artigianale sapienza, gli ospiti
nell'assaporare deliziose praline al cioccolato
dal sapore eccellente.

Dove
Area Archeologica della Linguella, Portoferraio - 
Calata Buccari
Forte Falcone Portoferraio - Via del Falcone 7

A partire da €150,00
Trasferimento con NCC 

ed interprete in lingua inglese su richiesta. 
Possibilità prenotazione traghetto a prezzi scontati.

CNA Turismo e Commercio
valentina.bonaldi@cnalivorno.it

Pianeta Elba - info@pianetaelba.it - 
 +39 0565 935482 - www.pianetaelba.it -

Portoferraio, tra storia e degustazioni

tel:+390565935482


58th edition 13th to 15th October 2021
Rimini Expo

Turistic experiential routes 
by CNA
stand n. 156-165   mq. 48   pad. C5

A thrilling experience to discover the ancient origins of
Portoferraio, together with Paola Bertani’s chocolate,

winner of the International Chocolate Award

€ 150,00 p.p., 8 attendees minimum 

Experience
A visit to the archeological site of Linguella:
the Tower, perfect example of military
architecture built for the harbor defence; the
ruins of the Roman Villa built in the middle of
1st century B.C., as a sea house dedicated to
the otium. The tour will be continuing with a
chocolate tasting by Magie pastry shop at the
magnificent Forte Falcone. Paola Bertani,
well renowned great exponent of art and
taste harmonies, will drive you through the
tasting of a selection of astonishing chocolate
pralines, with her deep artisanal knowledge

Where
Linguella’s archeological area Portoferraio -
calata Buccari
Forte Falcone Portoferraio, Via del Falcone 7

Price from €150,00
NCC transfer 

and English translator upon request.
Discounts available on ferries booking.

CNA Turismo e Commercio
valentina.bonaldi@cnalivorno.it

Pianeta Elba - info@pianetaelba.it - 
 +39 0565 935482 - www.pianetaelba.it -

Portoferraio: between history and tastings

tel:+390565935482

