IN COLLABORAZIONE

in

pullman

da

Sassoferrato

dal 29 aprile al 01 maggio 2006
29 aprile 2006
Incontro dei partecipanti ore 03.30 a Sassoferrato Piazzale Castellucci (stazione bus). Sistemazione in
pullman ore 04.00 partenza per Piombino. Sosta x colazione libera. Arrivo imbarco ore 11.00 sul
traghetto per raggiungere l’Isola d’Elba (un ora circa di navigazione). Sarete accolti dalle imponenti
fortezze di Portoferraio che incorniciano la vecchia darsena a perfetta forma di ferro di cavallo.
Operazione di sbarco, trasferimento in hotel. Sistemazione in camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio
incontro con la guida e definizione del programma. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 aprile 2006
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per porto Azzurro. Sosta in località Mola per la
visita con degustazione gratuita di prodotti tipici e vini locali. In seguito visita di laboratori artigianali
per la lavorazione di minerali e pietre dure, Pranzo a Marina di Campo. Nel pomeriggio percorrendo la
costa orientale dell’isola, sosta a rio Marina e visita dei musei dei minerali. Sosta ai piedi del torrione
sul porto e visita dell’Oratorio di San Rocco. Proseguimento per Cavo, centro balneare. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
01 maggio 2006
Colazione in hotel e pranzo in ristorante. Visita della parte vecchia di Portoferraio con le sue stradine
in salita dove il tempo sembra non si sia fermato. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini, residenza
invernale e più importante di Napoleone. Anche le Fortezze Medicee costruite nel 1548 da Cosimo Dè
Medici valgono una visita, non solo per ammirare l’imponenza e grandiosità, ma anche la splendida visita
della città. Breve sosta per il tempo libero. Nel pomeriggio imbarco da Portoferraio ore 15.30 per
Piombino. Navigazione, partenza per il rientro con sosta per cena libera lungo il percorso. Rientro a
Sassoferrato ore 24.00 circa.

-

Quota di partecipazione individuale €uro 250,00= minimo 48 paganti
Supplemento singola €uro 15,00= a notte
La quota comprende:
viaggio ed escursioni in pullman Gran Turismo
passaggio marittimo Piombino – Portoferraio – Piombino ( bus e passeggeri)
sistemazione in hotel quattro stelle all’Isola d’ Elba
trattamento di pensione completa per due intere giornate
bevande ai pasti
servizio di guida per due intere giornate
assicurazione Elvia Assistance
La quota non comprende :
Extra in genere, ingressi ai luoghi di visita, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota non comprende” o espressamente indicato nel programma.

PRENOTAZIONI PRESSO G.C. AVIS – SASSOFERRATO - TEL. 3397210479
O PRESSO MAYA VIAGGI SRL – SASSOFERRATO – TEL. 0732 96590
ENTRO LUNEDì 03 APRILE O AL RAGGIUNGIMENTO DI CINQUANTA PARTECIPANTI.
Le biciclette saranno trasportate a cura della Società Organizzatrice con adeguato mezzo.

