
ROMA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

29 Aprile / 01 Maggio

ISOLA D'ELBA

Marina di Montemarciano  h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3*sup. in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dal pranzo
del primo giorno al pranzo del terzo; Bevande in tutti i pasti; Traghetto andata/ritorno per l'Isola d'Elba per autobus e passeggeri; Guida locale come da
programma; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 480,00

La quota non comprende: Ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Siena - Isola d'Elba
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Siena e visita guidata della Città del Palio:
Duomo, Palazzo Vescovile, Piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Piombino. Imbarco per l' Isola d’Elba,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Isola d'Elba
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Al mattino visita del centro storico di
Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili
fortificazioni. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali e
paesaggistiche della parte occidentale dell'Isola, attraversando i paesini
di Marina di Campo – Marciana Marina - Procchio, ecc. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° Giorno: Isola d'Elba - Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita della
Costa Orientale. Sosta in località Le Grotte (se possibile) per ammirare lo
stupendo panorama del golfo di Portoferraio. Sosta a Portoazzurro,
ridente cittadina dominata dalla Fortezza Spagnola di San Giacomo, oggi
adibita a penitenziario. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
imbarco per Piombino, rientro nelle varie località di partenza.

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00;   terzo letto bambino 0/11:   € 70,00
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