Settimana dedicata alla scoperta di una perla del Mediterraneo

da sabato 14 a sabato 21 settembre 2019
L’Isola d’Elba, situata a circa 10km dalla costa tra il Mar
Ligure e il Mar Tirreno, è la più grande delle isole
dell’Arcipelago Toscano. Con le sue spiagge di sabbia
bianca paradisiache e la sua natura incontaminata, é una
destinazione perfetta per gli amanti della balneazione e
non solo. Anche gli amanti della cultura troveranno il
giusto sfogo in questa splendida destinazione colma di
forti,
castelli
e
borghi
suggestivi.
Un vero viaggio tra cultura e natura, in mezzo a paesaggi
mozzafiato che vi rimarranno nel cuore.
L’Hotel del Golfo**** si affaccia sul golfo di
Procchio tra la vegetazione mediterranea e il
mare cristallino. L’albergo offre varie tipologie
di camere dotate di tutti i comfort, situate in
parte nel corpo centrale dell’hotel e parte nelle
6 ville nel parco privato di fronte alla spiaggia e
alla piscina di acqua di mare. La cucina offre al
cliente un viaggio che coinvolge tutti e cinque
sensi grazie ai sui piatti tipici della Toscana e
della cucina mediterranea. All’Hotel del Golfo si
ritrova il benessere tra mente e corpo grazie al
beauty center e alle varie attività proposte,
come il nuoto, il tennis, la vela, il golf ed altre escursioni.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera vista mare (numero limitato)

Fr. 1'300.00
Fr. 260.00
Fr. 180.00

Solo Viaggio A/R Bus + Traghetto

Fr.

260.00
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Il prezzo comprende:
viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
traghetto Piombino – Portoferraio A/R
sistemazione in Hotel**** con mezza pensione
aperitivo di benvenuto
servizi piscine e spiaggia privata con ombrellone e lettini
utilizzo della palestra
1 visita guidata dell’isola di mezza giornata

Programma:
Partenza dal Ticino sabato 14 settembre
al mattino presto, pause caffè e pranzo
durante il tragitto. Inizio pomeriggio
imbarco sul traghetto da Piombino con
destinazione
Portoferraio
(durata
navigazione 1 ora). Arrivo in albergo e
ritiro delle camere.
Durante la settimana sono previste due
escursioni, di cui una con guida locale
(partecipazione
facoltativa).
Tempo libero a disposizione per attività
individuali e balneazione.
Sabato mattina imbarco sul traghetto e arrivo in Ticino in serata.

Orari Partenze:
ore 05.30 Locarno FFS
ore 05.45 Tenero piazza
ore 05.50 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06.10 Camorino, FUST
ore 06.30 Lugano Sud, posteggio Fornaci
ore 06.50 Balerna, Centro Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia Fr. 49.00 a persona
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti
Per motivi organizzativi iscrizione preferibilmente entro il 15.06.2019
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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