
TOUR ISOLA D'ELBA

Di seguito preventivo hotel 3 stelle

FORMULA ROULETTE (STRUTTURA A PORTOAZZURRO - MARINA DI CAMPO 
PORTOFERRAIO) TRE STELLE 
ESEMPIO:

30 adulti
2 accompagnatori
1 autista free

Sistemazione in camera doppia in formula MEZZA PENSIONE (COLAZIONE + CENA)

a partire da 40 Euro a persona al giorno OFFERTA 2016 (TUTTO L'ANNO – escluso agosto )

(Compreso gli accompagnatori che decidono di soggiornare in una camera doppia)
**Supplemento per eventuale camera doppia uso singola (per gli accompagnatori ) euro 55 al
giorno
.
ESEMPIO DI TREKKING SU UNA BASE DI 3 GIORNI
21 marzo: 1/2giornata trekking sul percorso del promontorio dell'Enfola, un sentiero molto semplice
adatto a tutti, dove possiamo fare una bella introduzione sull'isola d'Elba e sul arcipelago in
generale. Verranno introdotti argomenti come la macchia mediterranea, le miniere elbane e il 
parco
nazionale, ecc.

22marzo: mattina,
visita alle miniere di Rio Marina, museo e cantiere bacino per la raccolta dei
minerali. Questa è una esperienza che 
piace molto e che colpisce sempre i ragazzi.
Pomeriggio: potremmo spostarci per il pranzo a Porto Azzurro alla spiaggia di Barbarossa, da qui
iniziare un sentiero, "la passeggiata Carmigniani", il sentiero costeggia in parte le mura del vecchio
forte San Giacomo,
dove all'interno si trova il carcere (non è possibile visitarlo), ed arriva in pieno



centro paese. Qui sarà possibile organizzare un orientiring.

22marzo pomeriggio 2^ opzione: potremmo organizzare una bellissima
escursione in 
bicicletta a
Capoliveri. Partendo dalla piazza del paese ci dirigeremo in direzione della vecchia zona 
mineraria,
su una strada che diventa quasi subito sterrata e con pochissime auto. Il percorso è molto
panoramico e da moltissimi spunti didattici.

23 marzo: visita guidata del centro storico di
Portoferraio, con possibilità di visita alla villa dei
Mulini. Finita la visita potremmo spostarci alla spiaggia delle Ghiaie dove consumeremo il pranzo e
prima di riaccompagnare i partecipanti alla nave fare una piccola conclusione sulle esperienze
vissute.

1 GUIDA OGNI 25 PARTECIPANTI
Giornata intera 170€
Mezza giornata 135€
Per la bicicletta il costo del noleggio è di 8€ a persona (insegnanti gratis)


