Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina
Via Trinità 1, loc. Pale Foligno(PG) tel. 334 5793365 - codice fiscale 01662900545
Sito internet: www.fiefoligno.it

e-mail: info@fiefoligno.it Facebook: VALLE UMBRA TREKKING

Isola di Capraia

27/31 maggio 2022

PROGRAMMA DI MASSIMA
( Il programma dettagliato riguardante le escursioni in loco è in fase di progettazione da parte degli
accompagnatori, comunque considerato il territorio, saranno escursioni di media difficoltà di tipo E)
1° giorno
Ritrovo del gruppo in orario e luogo da stabilirsi e partenza con auto proprie per Livorno . sosta lungo
il percorso . All’arrivo al porto imbarco su traghetto Toremar delle 8.30 .Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate . cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con guide autorizzate
F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con guide autorizzate
F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con guide autorizzate
F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno
Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione . nel primo pomeriggio ritrovo del gruppo e
trasferimento al porto di Capraia per imbarco su traghetto Toremar delle 17.00 per Livorno; sbarco
e proseguimento per il rientro in Umbria . sosta lungo il

percorso .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 395.00
Quota minimo 20 persone paganti
La quota comprende :
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto in traghetto Livorno/Capraia/Livorno con orari indicati
Posto ponte in traghetto a/r;
Tasse di imbarco/sbarco
Sistemazione presso hotel IL SARACINO
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel ;
Visite guidate in loco con guide autorizzate F.I.E.
Assicurazione RC agenzia

La quota non comprende :
•
•
•
•

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
tassa di soggiorno ,se richiesta , da regolarsi in loco
parcheggio auto
camera singola non disponibile

Supplementi e Riduzioni :
POLIZZE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO Facoltativa , contestuale alla prenotazione : €
28/persona Consigliate , coprono anche per covid (sia per annullamento da contagio diretto che per quarantena in loco , spese di trasporto per rientro)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE :
possibilità di cenare in loco in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi : menù di pesce € 30 circa per
persona ; menù di carne € 25 circa per persona
trasferimenti : l’hotel garantisce sia all’arrivo che alla partenza , il trasferimento dei soli bagagli

gli ospiti potranno godersi una passeggiata di circa 1 km , oppure prendere gli autobus locali.
DISPONIBILI : 8 camere doppie ; 2 camere triple

le quote sono calcolate sul numero dei partecipanti ed auto paganti indicato ; qualora
il numero fosse diverso le quote saranno ricalcolate .
Nessuna opzione bloccata , prezzi e disponibilità sono da riconfermare

per conferma recarsi o telefonare all’agenzia viaggi Auckland viaggi
via Umberto I° 76 , Foligno , con acconto € 100,00 per persona
entro e non oltre il 15/03/2022
Auckland viaggi srl
Via Umberto I° 76
06034 Foligno Pg
Tel 0742-342882
E-mail : stefania.t@aucklandviaggi.com
REFERENTI F.I.E. IN LOCO :
Nardi Ugo cell. 347 8312836
Busciantella Ricci Tiziana cell. 334 1680166

