Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina

Isola d’Elba
22-26 settembre 2022

L’Isola d’Elba per estensione è la terza isola d’Italia. Dimensioni perfette per gli escursionisti, con la
percezione di essere sempre circondati dal mare. Una varietà di ambienti e siti con vedute mai
ripetitive. Il verde dei boschi, le rocce, il mare e i profumi della macchia mediterranea saranno
sempre con noi. Da Marciana Marina, dove alloggeremo presso l’hotel/residence Isola Verde, si
partirà ogni mattina per escursioni indimenticabili, grotte, eremi, caprili, romitori, il santuario delle
farfalle e tanto mare.

Equipaggiamento: scarpe da trekking ben rodate, zaino, bastoncini, borraccia, giacca a vento,
cappello, crema solare, abbigliamento consono alla stagione e il necessario per un soggiorno di 5
giorni e 4 notti in albergo.

REFERENTI F.I.E. IN LOCO :
AEN Daniele Guerrini

Cell:

320/4623199

AEN Michela Bronzi

Cell:

338/7489930

PROGRAMMA DI MASSIMA
22 SETTEMBRE
Ritrovo del gruppo in orario da stabilirsi presso il piazzale antistante la pizzeria Winner,
partenza con auto proprie per Piombino. Sosta lungo il percorso. All’arrivo al porto imbarco
su traghetto per Portoferraio e trasferimento con auto proprie in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel.

23-24-25 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per l’escursione con guide
autorizzate F.I.E.; rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

26 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione e, nel primo pomeriggio, ritrovo del
gruppo e trasferimento al porto di Portoferraio per imbarco su traghetto in orario da
stabilirsi. All’ arrivo a Piombino sbarco e proseguimento per il rientro a Foligno.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 310.00

Quota minimo 60 persone paganti
La quota comprende :
●

Trasporto in traghetto Piombino/Portoferraio/Piombino con orari da stabilire;

●

Posto ponte in traghetto a/r + posto garage per 20 auto;

●

Tasse di imbarco/sbarco;

●

Sistemazione presso l’hotel/residence ISOLA VERDE, 3 stelle, a Marciana Marina;

●

Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse (1/2 minerale+1/4 vino) ;

●

Colazioni a buffet;

●

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 pagare in loco;

Supplementi e Riduzioni :
●

camera singola € 95.00 (totale per 4 notti) – MASSIMO 4 SINGOLE

HOTEL/RESIDENCE ISOLA VERDE

Una location molto suggestiva sulla baia di Marciana Marina per una vacanza all'insegna
del comfort. Le camere (alcune con balcone privato) sono spaziose e dispongono di
telefono, tv, minifrigo, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. Ogni
camera ha un posto auto privato e numerato. I cani sono ben accetti (supplemento di €
5,00 al giorno per poter mantenere pulite le camere).
La prima colazione, servita in un'ampia e luminosa sala con vista piscina, offre
giornalmente una varietà di prodotti dolci e salati: marmellate, miele e crema di nocciole
a mezzo dispenser, confettura in confezioni monouso, brioches, pasticceria assortita,
crostate e ciambelle, frutta fresca e sciroppata, pane bianco e integrale, cereali,
selezione di salumi, formaggi e yogurt, assortimento di thè, succhi alla frutta e bevande
calde a volontà dal caffè espresso e americano, al latte, cappuccino e cioccolata. Scelta
di prodotti monouso senza glutine.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il programma di soggiorno è riservato agli iscritti dell’associazione in regola con le
NORME COVID in atto al momento della partecipazione e le prenotazioni saranno
accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Per le prenotazioni è necessario presentare la tessera Fie dell’anno in corso.Ai fini
della sicurezza personale e collettiva è importante che tutti i partecipanti comunichino
agli accompagnatori eventuali problematiche di qualsiasi natura.
Siete, inoltre, pregati, al momento della prenotazione, di comunicare eventuali
intolleranze alimentari e/o allergie.Ad insindacabile decisione degli accompagnatori, le
escursioni potranno subire variazioni, o essere annullate per ragioni tecniche, climatiche
o di altra natura.
Le quote sono calcolate sul numero dei partecipanti paganti indicato; qualora il
numero fosse diverso le quote saranno ricalcolate.
Presso l’agenzia “Auckland viaggi” di Foligno, via Umberto I°, 76 - 06034 Foligno PG
Tel. 0742.342882 fax 0742.342886 cell. 335.355192
E-Mail:

stefania.t@aucklandviaggi.com

info@aucklandviaggi.com

