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Piazza Matteotti 20
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02-36722947 Cel: 338-6879523
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Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

ISOLA D’ELBA
IL PROFUMO DELLE GINESTRE IN FIORE
29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021, 5 giorni - 4 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 470
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

Pullman privato GT a disposizione per tutta la
durata del tour;

autista, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi;

passaggio in traghetto da Piombino a Rio Marina
andata e ritorno;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di ALL INCLUSIVE dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;

Tessera club (ombrellone e lettino o sdraio,
intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e
corsi collettivi di sport);

escursioni guidate come da programma;

ingresso al Museo Napoleonico;

guida parlante italiano a disposizione per tutto il
tour;




assicurazione sanitaria AXA B30 (massimale €
1.000) e bagaglio (massimale € 500).
Le quote non comprendono:


pasti non menzionati nel programma;

mance e facchinaggi;

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Programma di viaggio:
1° giorno, sabato 29 maggio 2021: Milano/Parma > Piombino > Rio Marina > Ortano
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino in luogo da concordarsi e partenza in pullman privato granturismo per
Piombino (390 km, 5h30). Arrivo al porto e imbarco sul traghetto per Rio Marina.
Sbarco e successivo trasferimento presso l’hotel TH Ortano Mare (5 km, 10’).
Sistemazione nelle camere riservate e tempo e disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, domenica 30 maggio 2021: Ortano > San Martino > Porto Azzurro > Ortano
Trattamento di All Inclusive.
Mattinata dedicata alla visita guidata del museo Napoleonico di San Martino (20 km, 40’), residenza estiva dell’imperatore
in esilio. Successivo proseguimento per Porto Azzurro (15 km, 30’). con tempo a disposizione per una passeggiata nel suo
centro storico.
Rientro in hotel per il pranzo (10 km, 20’).
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, lunedì 31 maggio 2021: Ortano > Procchio > Marciana Marina > Ortano
Trattamento di All Inclusive.
Mattinata dedicata alla visita guidata della parte occidentale dell’Isola, la “costa in giallo” perché nel mese di maggio tutte
le ginestre sono sbocciate e il giallo diventa il colore predominante. Soste fotografiche lungo il percorso presso le località
di Procchio, Isolotto della Paolina e Marciana Marina (30 km, 1h), paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo
dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da
boschi di castagni e lecci, per poi raggiungere la costa occidentale e i suoi piccoli paesini fino a Marina di Campo frequentato
centro balneare e tempo disposizione.
Rientro in hotel per il pranzo (30 km, 1h).
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, martedì 01 giugno 2021: Ortano > Portoferraio > Ortano
Trattamento di All Inclusive.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Portoferrario (20 km, 30’), residenza invernale di Napoleone.
Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato al relax e alle attività balneari. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, mercoledì 02 giugno 2021: Ortano > Rio Marina > Piombino > Parma/Milano
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto di Rio Marina in tempo utile per l’imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo successivo
trasferimento alle località di partenza.

