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Isola d Elba con Pisa e Volterra

ISOLA D'ELBA CON PISA E VOLTERRA
Dal 30 settembre al 02 ottobre 2022

1° giorno - venerdì Partenza di prima mattina dalle località prefissate alla volta di Pisa. Passeggiata dal parcheggio pullman al centro storico.
Pranzo in ristorante situato a pochi metri dalla famosa torre pendente. Breve passeggiata per ammirare la Torre e Piazza dei Miracoli.
Ripartenza alla volta di Piombino dove, pullman al seguito, prenderemo il traghetto per Portoferraio. Check in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - sabato Colazione e incontro con la guida in hotel h 9.00. Intera giornata dedicata alla visita dell’Isola. Itinerario di
massima:Mattinata dedicata alle bellezze naturali e paesaggistiche dell'Isola. Con il grande giro panoramico nella zona ovest si vivrà un tuffo
nella natura, fra i tappeti verdi dei castagneti e i borghi medioevali di Poggio e Marciana. Si prevedono due soste panoramiche e la visita del
paese di Marina di Campo, il golfo di sabbia più lungo dell'Isola. Proseguimento per Portoferraio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: "Tra
Napoleone e la zona di levante". Percorrendo la provinciale in direzione Portoferraio ci si reca a San Martino, una piccola e verde vallata a
circa 5 km dal centro storico della città, dove Napoleone scelse di acquistare una casa modesta ma con una splendida vista e che dispose si
utilizzare come residenza estiva. Proseguendo si raggiunge Porto Azzurro, sulla costa Sud, baluardo del dominio spagnolo dal 1603. Tempo
libero per passeggiare nella piazza del paese. Il programma della giornata potrà variare a discrezione della guida locale. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3° giorno - domenica Colazione e partenza per il porto dove ci imbarcheremo per Piombino. Sosta pranzo a Volterra, bel centro di origini
etrusche con una grande cinta muraria, conosciuta per l'estrazione dell'alabastro. Breve passeggiata e partenza per rientrare a casa.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 06:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione

Linea Alto Adige
Ore 05:20 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 05:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:50 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:40 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 06:00 : Arco - Autostazione
Ore 06:10 : Riva del Garda - Nuova Autostazione

€ 340,00 comprende:

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Sistemazione Hotel 3* Isola D'Elba
Pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo
Traghetto Piombino - Elba e ritorno
Guida giorno intero Isola D'Elba

Supplementi e riduzioni:

Linea Mantova - Modena
Ore 08:15 : Mantova - casello A22 NORD
Linea Rotaliana
Ore 06:00 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:45 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:50 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 07:10 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:25 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:30 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:30 : Affi - casello A22
Ore 07:50 : Verona - casello A22 NORD

Supplemento stanza singola € 50,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 15,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 100,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Non è necessario nessun tipo di Green Pass.
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 3 | Notti : 2
Partenza il 30-09-2022 - Arrivo il 02-10-2022
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