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VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019
Romagna – Piombino – Isola d’Elba 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per la Toscana. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto 
di Piombino ed imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo circa 1 ora 
di navigazione arrivo a Portoferraio e trasferimento in pullman in hotel. 
Sistemazione nelle camere assegnate e pomeriggio a disposizione per 
godersi il mare e le spiagge dell’Isola o per le attività individuali. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
SABATO 14 SETTEMBRE 2019
Isola d’Elba 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ai bagni ed al sole nelle 
spiagge e baie dell’Isola. Possibilità di effettuare, con la guida locale, un tour 
panoramico in pullman dell’isola d’Elba (facoltativo e a pagamento) con 

soste nelle località più caratteristiche per fotografare e vivere per qualche 
momento la bellezza degli scorci che l’Isola ci regala. Durante il tour 
attraverseremo diversi caratteristici paesini: Marciana, Fetovaia, Pomonte, 
Procchio e Marina di Campo; ciascuna di queste località ci riserva delle vere 
e proprie sorprese per la bellezza del mare, delle spiagge e dei paesaggi. 
Rientro in hotel per il pranzo. Cena e pernottamento in hotel.

Viaggio di 3 giorni in bus e nave
Dal 13 al 15 settembre 2019

WEEK-END
ALL’ISOLA D’ELBA
Un paradiso di mare e natura selvaggia

Per chi vuole cullarsi tra le onde di un mare incontaminato 
e rilassarsi assaporando i benefici raggi del sole, per 
chi vuole gustare ancora le tradizioni della più genuina 
cucina toscana, per chi vuole vivere in un ambiente 
amico e famigliare, non c’è altra meta che andare 

all’Isola d’Elba. Un’Isola a dimensione d’uomo, dove la 
civiltà ha contribuito ad apportare vantaggi e comforts 
senza condizionare gli antichi borghi e senza sfigurare 
il paesaggio e la natura con le spiagge dorate, le isolate 
insenature ed il mare cristallino.
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DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Isola d’Elba – Piombino – Romagna 
Prima colazione in hotel. Ultimo giorno di vacanza al mare oppure da 
dedicare alla scoperta dei luoghi naturali e storici di questa bellissima Isola. 
Possibilità di organizzare una visita con guida alle Residenze di Napoleone 
(facoltativa e a pagamento), Villa dei Mulini e Villa S. Martino. Questi manieri 
furono la residenza del “Generale” che vi soggiornò per soli 10 mesi intensi 
e laboriosi, soprattutto perché in questo piccolo lembo di terra, egli si 
preparò per la sua battaglia finale, quella denominata dei “Cento Giorni”. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio ed 
imbarco sul traghetto per Piombino. All’arrivo sbarco dei passeggeri e del 
pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza. Sosta lungo il 
percorso per la cena libera ed arrivo previsto in serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in bus GT;
• Il passaggio marittimo pullman e passeggeri in traghetto da Piombino a 

Portoferraio A/R, incluse le tasse portuali;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, incluse le bevande ai pasti;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, le escursioni facoltative, gli ingressi, le 
mance, gli extra in genere e  tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 310,00 
Supplemento camera singola: € 60,00

SUPPLEMENTO ESCURSIONI FACOLTATIVE
(Minimo 20 persone, da prenotare all’iscrizione):

- Tour Panoramico dell’Isola d’Elba: € 20,00*
- Visita Ville Napoleoniche: € 15,00*

* Inclusi pullman e guida (ingressi da pagare in loco)

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 90,00
Prenotazioni entro il 5 Luglio 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 23 Agosto 2019

3 PUNTI
Premio fedeltà


