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Un vademucum
per l’Elba
-
Franco de Simone
www.infoelba.it

della natura lascia spazio al singolare 

paesaggio delle miniere e al fascino 

incontaminato delle coste e delle 

innumerevoli testimonianze storiche 

e culturali che, unite alle straordina-

rie possibilità di esperienze e attività 

sportive la rendono una meta unica al 

-

re il gusto dell’esplorazione, che  

Infoelba ha voluto raccontare ed esal-

tare in questa guida inedita. 

Infoelba srl da oltre venti anni lavora 

nel settore del turismo, impegnandosi 

nel cercare sempre soluzioni nuove e 

originali per far scoprire i paesaggi da 

sogno, Ie spiagge, i piccoli borghi senza 

tempo e l’incantevole natura dell’Elba. 

numerosi portali turistici: infoelba.it, 

visitato sull’Isola d’Elba, elbaeventi.it, de-

dicato a eventi e manifestazioni che si 

susseguono tutto l’anno nel territorio 

elbano, il blog iloveelba.it, che raccon-

ta l’isola con gli occhi di chi l’ama in 

maniera viscerale. Sempre di Infoelba, 

e sempre gratuite, sono le APP ormai 

indispensabili per vivere al meglio le 

vacanze: Elba Traghetti, Elba Eventi ed 

Elba Spiagge, quest’ultima dedicata 

alla scoperta di tutte le spiagge dell’i-

sola in maniera smart. 

convinti che, per alcuni, una guida car-

tacea da sfogliare sia più pratica di uno 

smarthphone, abbiamo realizzato la 

spiagge sono accuratamente illustrate, 

con descrizioni dettagliate, indica-

zioni per raggiungerle e parcheggi, 

tutti i servizi presenti e i suggerimenti 

in base al vento. Quest’anno, dopo il 

successo della guida sulle spiagge, 

abbiamo realizzato una nuova guida 

cartacea dedicata a tutta l’Isola d’Elba. 

Infoelba ha ancora una volta voluto 

offrire il proprio bagaglio di esperienze 

per aiutare tutti gli ospiti dell’isola a 

 

vacanza, esplorandola e suggerendo 

esperienze uniche ed emozionan-

ti:  dalle visita alle fortezze, chiese, 

monumenti, alle attività sportive nella 

che non dimentica i sapori della cucina 

locale e le diverse opportunità per 

conoscere i paesi dell’Elba.

Grazie ai QR Code presenti nella 

contenuti multimediali, come video 

e mappe, che facilitano la selezione 

delle mete, la creazione di percorsi 

di visita e consentono di cogliere il 

meglio di ogni luogo, con contenuti 

sempre aggiornati! Abbiamo unito così 

il piacere della carta all’immediatezza 

del multimediale. Arricchiscono la 

guida le curiosità e i suggerimenti per 

scoprire gli aspetti più insoliti e curiosi 

dell’Isola d’Elba e i box di approfondi-

mento per una trattazione più diffusa 

di alcuni temi. Con 260 pagine di testi 

completa e aggiornata che si possa 

trovare. Stampata in formato tascabile 

con sé durante tutta la vacanza!

A GUIDE TO ELBA

The Island of Elba is a place of great 

charm where the beauty of nature 

gives way to the unique landscape of 

the mines and the unspoiled appeal 
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of the coast and the beaches. There 

are countless historical and cultural 

features that, together with the superb 

possibilities of new things to do, spor-

ting activities, make it an unrivalled 

destination. It is a magical place to di-

scover the taste for exploring. Infoelba, 

that has been working in the tourism 

sector for over twenty years, have 

wanted to recount and enhance it in 

this new guide.  The Infoelba network 

is made up of numerous tourist por-

tals: infoelba.it is the most complete, 

well-visited tourist site on the Island 

of Elba; elbaeventi.it is dedicated to all 

the events that take place during the 

year; the iloveelba.it blog recounts it 

through the eyes of those who love it. 

Essential Apps for holidays on Elba 

are Elba Ferries, Elba Events and Elba 

Beaches, the latter dedicated to the 

discovery of all the beaches of the 

island in a smart way.  The paper form 

of the guide is also full of informa-

tion and images about the beaches, 

with precise instructions on how to 

reach them, parking availability, all 

the services on offer and suggestions 

based on the wind direction of the 

day.  With their latest guide, Infoelba 

helps you to explore Elba by having 

new, exciting experiences, helping 

your guests to best plan their holiday. 

It explains how to visit churches and 

monuments, which sporting activities 

are in the open air, where to take part 

in guided tours and excursions. It is a 

detailed overview that does not forget 

the tastes of the local cuisine while 

discovering the Island villages. 

Thanks to the QR code you can access 

additional multimedia content, 

in-depth analysis, videos and maps 

that help in the selection of destina-

tions, planning routes so that you can 

get the best out of each place, keeping 
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you up to date.  Some boxes with give 

more details on some themes. With 

260 pages of texts and wonderful 

photographs, Elba Island is the most 

complete and updated guide that you 

is practical to carry with you throu-

ghout your entire holiday.


