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ISOLA D'ELBA Dal 23 giugno al 25 giugno 2017 

Programma: 

I 0 giorno TORINO - PIOMBINO - PORTOFERRAIO (km 460) 

Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Trasferimento a Piombino e imbarco per 

Portoferraio. Arrivo in hotel e pranzo al ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio incontro con la guida 

locale e pomeriggio dedicato alla visita di Capoliveri, antico borgo di origine medioevale dal quale si godono 

ottimi panorami sulla costa sud dell ' isola. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno TOUR DELL'ISOLA 

Prima colazione in hotel, inconh·o con la guida locale ed inizio della visita guidata dell'Isola. Mattina dedicata alla 

visita delle splendide bellezze naturali e paesaggistiche dell'Isola, con soste durante il percorso, secondo il 

seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso 

porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per Marina di Campo via Procchio, Marmi, 

Aerop01to oppure via Poggio, Marciana Alta, Sant' Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Cavoli. 

Pranzo in ristorante, bevande incluse. Nel pomeriggio percorrendo una strada sul lato sud raggiungeremo P01to 

Azzurro per una passeggiata nel cenh·o storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza Spagnola di San 

Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui cenh·o è caratterizzato da uno splendido lungomare. Rienh·o in hotel. 

Cena e pernottamento. 

3° giorno * PORTOFERRAIO - PIOMBINO - TORINO (km 460) 

Prima colazione in hotel e h·asferimento al cenh·o di Portofeirnio per le visite libere della città. Pranzo con 

bevande incluse presso un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 h·asferimento al p01to ed imbarco sulla nave per 

Piombino. Nel tardo pomeriggio partenza per il rienh·o con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Via Parma n. 43 10152 TORINO 
Codice Fiscale n. 97338820158 
Codice IBAN: IT16S0623001144000046274964 

I elefono: 011.4673098 Fax: 011.4673092 
E-Mail sezione.apvetorino@gmail.com 

Apertura Uffici: martedi 9.00 - 12.00 
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In base ai pa rtecipanti vengono comunicati i luoghi di salita con orari. 

Quota di partecipazione € 290 

Supplemento singola € 44 

Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni € 70 

Nessuna riduzione 3° letto adulto 

Bambini 0/2 anni gratuiti 

La quota comprende: trasp01to in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stell e con trattamento di mezza 

pensione, 3 pranzi, bevande incluse, h·aghetto andata/ritorno all ' Isola d 'Elba, visi te guidate come da programma, 

ass icurazione medico sanitaria, accompagnatore. 

La quota non comprend e: facchinaggio, tassa di soggiorno ove prev ista da pagare in loco, mance ed exh·a in 

genere, ingress i ove previsti, ass icurazione annullamento, tutto quanto non menzionato ne " la quota comprende". 

Supplemento prima fila€ 10 per persona 

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 

EFFETTUATO IL RINNOVO ALL' ASSOCIAZIONE PER L' ANNO 2017 

Pagamento : acconto€ 100 all ' atto del!' iscrizione entro e non oltre il 23 maggio 2017 

saldo entro e non oltre il 06 giugno 2017 

Modalità di ACCONTO - mediante assegno intestato a: CHIESA VIAGGI SRL 

pagamento: I' assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì' dalle 9,00 alle ore 12 

entro il 23/05/2017 

Informazioni e 

Iscrizioni : 

SALDO - mediante bonifico intestato a CHIESA VIAGGI S.R.L. -

IBAN IT5600609530260000070132623 (dopo n.56 è lettera non zero) 

COD.BIC.CRBRIT22 

Causale - ISOLA D' ELBA cognome e nome del partecipante e per chi viaggia (APVE-TO) 

copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax entro il 

06/06/2017 

devono essere richieste al Consigliere ANTONIO CAPUTO (Tel. 011.4673098) 

Via Parma n. 43 10152 TORINO 
Codice Fiscale n. 97338820158 

-elefono: 011.4673098 Fax: 011.4673092 
E-Mail sezione.apvetorino@gmail.com 

Apertura Uffici: martedì 9.00 - 12.00 Codice IBAN: IT16S0623001144000046274964 


