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FOrTE iNGLESE pOrTOFErraiO 
Via Giagnoni 5, Portoferraio (sopra 
l’ospedale, salendo da via San Rocco)
Dal 1° marzo al 14 giugno 

ogni fine settimana dalle 16:00 alle 18:00
Dal 15 giugno al 15 settembre

tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00
Dal 16 settembre al 31 ottobre 

ogni fine settimana dalle 17:00 alle 20:00
Dal 1° novembre al 1° marzo 

apertura in base al calendario eventi 
informazioni: Info Park Portoferraio

Il complesso monumentale ospita al piano 
terra una sezione museale dedicata alla 
storia e alla cultura del territorio e al piano 
superiore una collezione entomologica 
curata dal naturalista elbano Leonardo 
Forbicioni, allestita con la collaborazione 
della World Biodiversity Association. 

*riservato ai possessori di biglietto bus con 
timbratura non oltre i tre giorni precedenti 
effettuata sulle tratte dell’isola d’Elba, e ai 
titolari di abbonamento al servizio trasporto 
autobus del gruppo CTT NORD, nei territori di 
Livorno, Pisa (CPT SCARL), Lucca (VAIBUS SCARL) 
e Massa Carrara, con estensione agli abbonati 
Pegaso e ai dipendenti di CTT NORD.

iN aUTOBUS CON LO SCONTO
dal 1°aprile al 1° novembre sconto 
del 50% sul costo del biglietto* per 
le escursioni delle Case del parco di 
Marciana e Rio Elba (costo scontato € 4 
a persona, gratuito sotto i 14 anni).

ESpOSiziONi MUSEaLi, MOSTrE 
ED EVENTi

CaSa DEL parCO MarCiaNa
Fortezza Pisana, Marciana 
0565 901030     
Orario invernale 
Dal 1°  aprile al 16 giugno e dal 15 
settembre al 31 ottobre:
    lunedì 9:30-12:30
    venerdì 15:00-18:30
    sabato 9:30-13:00 / 15:00-18:00
    domenica 10:30-13:00
Orario estivo 
dal 17 giugno al 15 settembre:
    lunedì 9:30-13:00
    martedì 9:30-13:00
    mercoledì 9:30-13:00 / 16:00-19:30
    giovedì chiuso
    venerdì 15:30-19:30
    sabato 9:30-13:00 / 16:00-19:00
    domenica 10:30-13:00 / 16:00-19:00

appUNTaMENTi SETTiMaNaLi 
aLLa CaSa DEL parCO Di 
MarCiaNa

Dal 1° giugno al 1° novembre il 
mercoledì dalle 18 alle 20, visita del 
borgo medievale di Marciana con 
degustazione di marmellate: “Il Borgo 
in Dolce Medioevo”;  il giovedì dalle 
10 alle 13, visita storico-naturalistica in 
lingua. Costo € 8.
Luglio e agosto, mercoledì mattina 
dalle 10 alle 12 laboratori presso la 
Casa Parco sui temi legati alla 
sostenibilità ambientale (biologia, 
botanica, mineralogia).

CaSa DEL parCO riO ELBa
Loc. Canali, Rio - 0565943399
Orario invernale dal 31 marzo al 31 
maggio: 

venerdì e sabato 10:00-13:00 / 
16:00-19:00. 
domenica 10:00-13:00

Dal 19 settembre al 31 ottobre: 
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 
/ 16:00 -19:00
domenica 10:00-13:00

Orario estivo dal 1° al 30 giugno e dal 
1° al 15 settembre: 

giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 
/ 16:00-20:00
domenica 10:00-13:00                        

Orario estivo luglio e agosto:  
martedì 16:00-20:00
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 
/ 16:00-20:00
domenica 10:00-13:00

appUNTaMENTi SETTiMaNaLi 
aLLa CaSa DEL parCO Di riO 
NELL’ELBa

Luglio e agosto giovedì pomeriggio 
dalle ore 17  laboratori di botanica, 
geologia, biologia e archeologia 
sperimentale. 
Luglio, agosto e settembre venerdì 
pomeriggio dalle ore 17 escursione 
+ visita guidata presso il Museo 
archeologico di Rio Elba o il Museo 
Minerario di Rio Marina. Costi: € 8 per 
la visita guidata e € 4 per l’ingresso al 
museo.


