
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla
sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada in direzione di Bologna,
Firenze, Pisa, Livorno. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, continuazione del viaggio per arrivare a
Piombino. Operazioni d’imbarco per l’ISOLA
D’ELBA. Sbarcati a Portoferraio partenza in
direzione dell’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera
giornata con guida dedicata alle stupende bellezze
naturalistiche e paesaggistiche dell’isola, seguendo
l’itinerario costiero per Procchio, Marciana Marina,
Fetovaia, Cavoli, Marina di Campo. Sosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione
per Porto Azzurro e sosta in questo piccolo e
pittoresco centro balneare, situato nel Golfo di
Mola. In serata, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei
bagagli e partenza per Portoferraio. Visita con
guida della città, capoluogo dell’isola e principale
centro portuale dell'Elba, che si trova sulla costa
nord orientale, su di un promontorio che ne delimita
a nord la baia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
operazioni d’imbarco e partenza in traghetto per
Piombino. All’arrivo, sistemazione in pullman e
viaggio di rientro. Arrivo in serata alle località
d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati; 
V Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
V Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a
pranzo; 
V Traghetto A/R per l’Isola d’Elba; 
V Servizio guida come da programma; 
V Assistenza agenzia; 
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 50,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata); 
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco); 
X Gli eventuali ingressi (nessuno previsto in
programma) e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

ISOLA D'ELBA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

DAL 23 AL 25
SETTEMBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità 

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 420,00

3
GIORNI

UN'OASI VERDE E BLU TRA LE ACQUE NELL'ARCIPELAGO TOSCANO

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


