ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT + TRAGHETTO IN

Tour Isola d’Elba
12 - 13 SETTEMBRE 2020

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 12 SETTEMBRE: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di PIOMBINO. Imbarco e navigazione fino a
Portoferraio. Arriveremo in tempo per il pranzo in ristorante affacciato su di una bellissima spiaggia bianca il cui colore
contrasta con un meraviglioso mare trasparente. Dopo il pranzo, tempo libero a disposizione per rilassarsi sulla bellissima
spiaggia o per una passeggiata tra le mura del Forte della storica Portoferraio, il principale centro elbano noto come “Fabricia”
in epoca romana e come “Ferraia” nel medioevo. E' dominata oggi dalla Villa de' Mulini, una delle due residenze di Napoleone
Bonaparte a Portoferraio. Ceduta da Giacomo VI Appiani, a Cosimo I de' Medici nel 1548, venne da quest'ultimo potenziata
nella sua funzione militare originaria. Dal 3 maggio 1814 al 26 febbraio 1815 fu capitale del piccolo principato assegnato a
Napoleone. Proseguimento in pullman per Porto Azzurro, affacciato su di un’insenatura del Golfo di Mola, per la visita in
trenino ad una istruttiva piccola miniera, un colorato, breve, e affascinate viaggio tra le ricchezze minerarie del sottosuolo,
per vedere la varietà di minerali che si trovano sull'Isola d'Elba. Trasferimento in hotel per la sistemazione, cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 13 SETTEMBRE: Dopo la prima colazione in hotel, il nostro viaggio proseguirà per il giro dell’Isola che offre
un’affascinante varietà di paesaggi marini che si susseguono alternandosi tra coste alte a strapiombo, lunghe spiagge di sabbia
finissima e piccole insenature di ghiaia bianca incorniciate dalla ricca vegetazione della macchia mediterranea. Faremo sosta in
alcuni dei più famosi e suggestivi punti panoramici: MARINA DI CAMPO, CAVOLI, MARCIANA MARINA, etc.. Sosta in una
cantina per la degustazione di prodotti locali. Rientro per il pranzo in hotel. Tempo libero a disposizione. Proseguimento in
pullman GT per Portoferraio nel pomeriggio. Imbarco e navigazione in traghetto fino a Piombino. Sbarco e proseguimento in
pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 25

€ 295

Formula: “Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Trasferimento in pullman GT punti
di raccolta/Piombino a/r; Passaggio in traghetto Piombino/Portoferraio a/r; Pensione completa con bevande ai pasti in hotel 3* dal pranzo del
primo giorno al pranzo del secondo giorno; Il pranzo in ristorante con bevande come da programma; Tour in pullman GT come da programma;
Gli ingressi: Piccola Miniera; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L’assicurazione annullamento viaggio; La tassa di soggiorno hotel; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
www.leonoraviaggi.com
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