DI BASTIANI TRAVEL SRL

Isola d’Elba
“L’Isola dell’Imperatore”
Dal 20 al 22 Settembre 2021
3 giorni/2 notti

1° giorno:
VERONA-ISOLA D’ELBA
(420 KM)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman. Arrivo a porto di Piombino ed
imbarco. Dopo circa un’ora di navigazione arrivo a Portoferraio. Pranzo in ristorante. Arrivo in hotel e tempo
libero a disposizione per il relax e per il mare. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Tour dell’Isola
Pensione Completa in hotel. Giornata dedicata alle visite guidate. Partenza per il Museo Napoleonico di San
Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. In seguito trasferimento a Portoferraio per la visita della
villa "Dei Mulini", residenza invernale di Napoleone, e del centro storico caratterizzato dall’ antica cinta con le
sue inespugnabili fortificazioni, tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita della parte occidentale dell’Isola, non mancheranno le stupende bellezze naturali e paesaggistiche,
con alcune soste durante l’itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, graziosissimo paese di
pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visitare il
laboratorio artigianale "Profumi dell’Elba” dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori
esclusivamente elbani. Proseguimento per Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di
castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante vallata. Si continua passando per i paesini
più caratteristici della costa occidentale, in ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino
ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga
e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tempo libero. Si continua passando per la strada denominata
“monumento” (panoramica dei due golfi) e Lacona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
ISOLA D’ELBA-VERONA (420 Km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita facoltativa e libera di Porto Azzurro. Passeggiata nel
centro storico e sul lungomare della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo che
oggi è il penitenziario. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio partenza per Portoferraio in tempo utile
per effettuare le procedure d’imbarco del trasferimento per Piombino. Proseguimento in pullman per Verona
con arrivo in serata e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 490,00 (Con minimo 15 partecipantiI)
COMPRENDE:
-

Trasferimento in pullman GT per tutto l’itinerario
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
Bevande ai pasti
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con bagno e servizi privati
Guida locale per le visite del 2° giorno
Accompagnatore dell’Agenzia
Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio UNIPOLSAI
Omaggio dell’agenzia
Tasse e percentuali di servizio
Radioline con auricolare per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le mance (15 euro a persona)
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
- Supplemento camera singola Euro 80,00 (max 2 stanze)

LA PARTENZA VERRA’ CONFERMATA SOLO SE LE CONDIZIONI SANITARIE E
LE NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19
CONSENTIRANNO LO SVOLGIMENTO IN TUTTA SICUREZZA DEL
PROGRAMMA E SEMPRE NEL RIGIDO RISPETTO DELLE LEGGI SUGLI
SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI ITALIANE.
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE MODIFICATO NELLO SVOLGIMENTO, MANTENENDO INVARIATE
LE VISITE PREVISTE.
PER QUESTO VIAGGIO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’
PER PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO CHIEDERE PRESSO IL NOSTRO
UFFICIO
PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E IN OTTEMPERANZA CON LE NORMATIVE
MINISTERIALI E REGIONALI CI RISERVIAMO DI POTER RICHIEDERE, SUCCESSIVAMENTE
ALL’ISCRIZIONE, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE O LA COMPILAZIONE DI MODULI EVENTUALMENTE
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL TOUR NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE.
Organizzazione Tecnica: Experience Travel di Bastiani Travel Srl
Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334
Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero
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