2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL

15 AL 16 GIUGNO 2019

1° giorno: PARTENZA / PORTOFERRAIO
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel all’Elba
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
pullman e partenza per la Toscana. Soste di ristoro sono
previste durante il tragitto. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio imbarco sul battello per l’ELBA e all’arrivo inizio
della visita guidata dell’isola: la Villa Napoleonica a San
Martino, le vestigia di una pregevole Villa Romana situata nel
piccolo paese di Le Grotte, un laboratorio artigianale per la
lavorazione delle pietre dure. In serata sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PORTOFERRAIO / RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Dopo la colazione, proseguimento della visita guidata dell’Isola
verso la Costa Occidentale con il seguente percorso: Capannone,
Procchio, Marciana Marina, Marciana, S.Andrea, Chiessi,
Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli, Marina di Campo,
Monumento Lacona (panorama dei due Golfi). Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio imbarco sul battello per
Piombino, arrivo e proseguimento del il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; * Sistemazione in HOTEL
3/4 STELLE all’Elba in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di
PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo con menù
di qualità (non turistici); * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa servita ai tavoli; *
PASSAGGIO TRAGHETTO andata e ritorno Piombino/Portoferraio; * VISITE
GUIDATE: 1° giorno pomeriggio – 2° giorno mattino; * Assicurazione assistenza
medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito); * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a
disponibilità); * Tassa di soggiorno comunale se richiesta da pagare in loco; * Ingressi nei
luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato nel programma.

Iscrizioni ENTRO IL 06 MAGGIO o fino esaurimento dei posti
con acconto di € 100,00. Saldo prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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