VENERDI’ 20/09/2019: PARTENZA – ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Piombino alle ORE 06:00 con sosta lungo il percorso per il PRANZO A SACCO. Arrivo
al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per PORTOFERRAIO; dopo circa 1 ora sbarco e proseguimento in bus
per l’hotel. Pomeriggio libero a disposizione per relax, passeggiate e attività balneari. CENA e pernottamento.

SABATO 21/09/2019 ISOLA D’ELBA “ISOLA DELL’IMPERATORE” E LE SUE BELLEZZE NATURALISTICHE
Prima colazione in hotel e intera giornata di visita guidata dedicata alla scoperta dell’Isola. Il nostro itinerario comprenderà
le Ville e Musei Napoleonici con Portoferraio antica città cinta formidabili ed inespugnabili fortificazioni; non mancheranno
le stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’isola, con alcune soste durante l’itinerario: Marciana Marina, graziosissimo
paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla torre Pisana del XII secolo e rinomato per i “Profumi
dell’Elba” essenze prodotte con piante e fiori esclusivamente elbani; e Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più
frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Pranzo in ristorante/hotel in corso di visite. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 22/09/2019 ISOLA D’ELBA E RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenze per Porto Azzurro passando da Colle Reciso-Lacona. Visita libera di
PORTO AZZURRO. Passeggiata nel centro Storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo
oggi penitenziario, il cui centro è caratterizzato Un meraviglioso lungomare. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio
trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino. Sbarco inizio del
viaggio di rientro previsto in tarda serata; so se lungo il percorso per il ristoro

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in Bus GT; pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno; hotel***/****; visite guidate come da programma;
traghetto Piombino-Portoferraio a/r, ingresso alla casa di Napoleone, assicurazione medico bagaglio. LA QUOTA NON INCLUDE: tassa di soggiorno, altri ingressi
non mensionati e quanto non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’ RIDUZIONI: bambini fino a 10 anni €25 in camera con 2 adulti SUPPLEMENTI
singola €50 NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 30. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL
21/08/2019 POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della quota individuale. PRENOTAZIONI: Acconti di € 100, saldo 10gg prima
della partenza. PENALI DI CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it FONDO DI GARANZIA VIAGGI:
Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: I TRAVEL 0735.500806 338.1048939 375.5549734 info@itravelviaggi.it

