TRE ISOLE IN UN WEEK END

MINICROCIERA GIANNUTRI, GIGLIO
& ISOLA D’ELBA

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEKEND

€ 245,00
Data di Viaggio
DAL 25 AL 26
GIUGNO 2022
Supplemento singola € 25,00 – Riduzione 3° letto € 25,00

PARTENZA IN BUS DA ROMA
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione in hotel di
categoria superiore, trattamento di mezza pensione, pranzi a bordo a base di pesce
1° e 2° giorno, bevande ai pasti, minicrociera Isola del Giglio e Giannutri + Isola d’Elba
in motonave con solarium, ponte coperto, bar fornito, intrattenimento musicale,
guida ambientale che fornirà spiegazioni per tutta la navigazione, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid
La quota non comprende: ingressi dove previsti, tasse di sbarco, eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
ROMA –
TALAMONE – GIGLIO – GIANNUTRI
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza Talamone.
Arrivo, imbarco sulla
motonave e partenza per l’isola di Giannutri.
Approdo a Giannutri e possibilità di effettuare
escursioni nell’isola o di tuffarsi nelle acque
cristalline della selvaggia cala Maestra o Cala
Spalmatoio. Ottimo pranzo a bordo a base di
pesce.
Dopo pranzo partenza per l’isola del Giglio, dove avrete tempo a disposizione per fare una passeggiata nel pittoresco
porticciolo dalle case multicolore o di salire a Giglio Castello per visitare il Borgo Medievale dell’isola.
Rientro al porto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO:
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ISOLA D’ELBA (PORTOFERRAIO E
PORTOAZZURRO)
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Castiglione della Pescaia ed imbarco per l’Isola d’Elba. Sbarco a
Portoferraio, tempo a disposizione per effettuare una passeggiata in paese visitando la cittadella cinquecentesca, la
spiaggia delle Ghiaie o per una visita alla villa Museo di Napoleone.
Ottimo pranzo a bordo a base di pesce
Nel pomeriggio costeggeremo le splendide cale ed insenature dell’isola d’Elba ed effettueremo una sosta a
Portoazzurro, situato nella profonda insenatura del Golfo di Mola, è sovrastato dall'imponente Fortezza Spagnola di
S. Giacomo da un lato e da Forte Focardo dall'altro. Visita libera del grazioso paesino.
RIENTRO AL PORTO E PROSEGUIMENTO PER ROMA CON ARRIVO PREVISTO IN SERATA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

