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ISOLA D’ELBA 
Un mare spettacolare e paesaggi incantevoli 

 

Dal 02 al 04 GIUGNO 2017  
                                                        03 giorni in pullman 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 02.06.2017       LOCALITA’ D’ORIGINE – PIOMBINO – ISOLA D’ELBA  
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e successiva 
partenza verso la Toscana. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo al porto di Piombino in tempo utile per il 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con il traghetto e dopo un’ora di traversata arrivo all’Isola 
d’Elba dove Vi accoglieranno all’orizzonte le imponenti fortezze di Portoferraio. Disbrigo delle operazioni di 
sbarco, incontro con la guida e partenza per Porto Azzurro per l’inizio delle visite delle meraviglie dell’isola. 
Si effettuerà una passeggiata nel centro storico della ridente cittadina, dominata dalla fortezza Spagnola di 
San Giacomo, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Sabato 03.06.2017        ISOLA D’ELBA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata al 
tour dell’Isola d’Elba per la visita delle bellezze naturali e paesaggistiche 
dell’Isola con soste lungo il percorso.  Il programma delle visite verrà illustrato 
dalla guida stessa.  Bella come un’isola greca, si presenta subito frastagliata, 
ricca di golfi e insenature, con rocce a strapiombo sul mare e calde di sabbia, 
circondata da acque limpidissime e fondali tra i più belli che si possano vedere 
lungo le nostre coste. Montuosa e quindi piena di inaspettate visuali, l’Elba è un 
piccolo mondo con i paesi dell’interno più fermi ad una vita tradizionale e 
contadina, e quelli sul mare rivolti ad una dinamica valorizzazione turistica. 
L’itinerario toccherà le località più rinomate dell’Isola tra cui Capoliveri, 

Procchio, Marciana Marina, Marina di Campo…. Pranzo in ristorante. Durante l’escursione si effettuerà la 
sosta per una visita di un’Azienda Agricola dove sarà possibile degustare i vini D.O.C. ed i prodotti 
tipici dell'Elba. In serata al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Domenica 04.06.2017    ISOLA D’ELBA  –  LOCALITA’ DI ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla visita del grazioso centro storico 
di Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed 
inespugnabili fortificazioni. Possibilità di visitare la 
residenza invernale di Napoleone, La “Villa dei 
Mulini”. Pranzo libero. All’orario stabilito trasferimento 
al porto di Portoferraio ed imbarco sul traghetto per 
Piombino. Sbarco, sistemazione in pullman e 
proseguimento del viaggio di rientro alle località di 
origine.  Arrivo previsto in serata e fine del viaggio. 
 

Il programma potrebbe subire eentuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           €  398,00 
Minimo 40 partecipanti  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (02 notti) salvo disponibilità    €  65,00 
 

ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO: 
E’ possibile sottoscrivere una polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’ annullamento del viaggio. 
Prezzi e condizioni delle polizze potranno essere visionate su richiesta all’atto della prenotazione. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali e parcheggi  
- Passaggio con traghetto a/r Piombino/Portoferraio, incluse tasse di sbarco 
- Sistemazione in hotel categoria 3 stelle sup. sull’Isola d’Elba, in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno  
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 
- Visite guidate come da programma 
- La visita e degustazione in un’azienda agricola 
- L’assicurazione medico/bagaglio 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non espressamente indicati - Le bevande oltre la misura indicata - 
Gli ingressi - Eventuali facchinaggi in hotel - Le mance - La tassa di soggiorno (da pagare in loco, se 
prevista) - Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende” - L’assicurazione facoltativa a copertura spese di annullamento 
 

SUPPLEMENTI PER INGRESSI FACOLTATIVI: (da saldare in Agenzia) 
Biglietto di ingresso Villa dei Mulini € 5,00 per persona  

I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 40 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 09/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 100,00 per persona + l’eventuale assicurazione a 
copertura spese di annullamento (facoltativa).  SALDO: entro il 02 Maggio 2017. 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 17 Gennaio 2017  

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


