
Onde evitare spiacevoli incomprensioni, l’assegnazione dei posti sarà riservata in base alle prenotazioni con il deposito dell’anticipo.
È possibile aderire ad una assicurazione per eventuale disdetta del viaggio - in camera doppia - con la spesa di Euro 19,00 (facoltativa).

Circolo “San Giovanni Bosco”
Via Chiesa 7/A - Arino
30031 Dolo (Venezia)
Tel/Fax 041/411002
email: noi.arino@yahoo.itASSOCIAZIONE

Weekend a ISOLA D’ELBA:
PISTOIA / ELBA / MASSA MARITTIMA

24-25-26 Maggio 2019
3 giorni / 2 notti

1° Giorno: Partenza - PISTOIA
Ore 06.30 Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Toscana. 

Arrivo a Pistoia e visita guidata del centro storico. Pranzo in 

ristorante.  Al termine trasferimento a Piombino per le opera-

zioni d’imbarco sul traghetto in partenza per l’Isola d’Elba con 

sbarco a Portoferraio.  Sistemazione in hotel, cena a buffet e 

pernottamento.

2° Giorno: ELBA, ISOLA D’ELBA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e parten-

za per la visita della Villa di Napoleone con il suo Museo. 

Proseguimento per Porto Azzurro e visita della ridente 

cittadina, famosa per la lavorazione dei minerali e pietre 

dure.  Dopo il pranzo in ristorante escursione nella par-

te occidentale dell’Isola: Procchio, isolotto della Paolina 

e Marciana Marina. In serata rientro in hotel. Cena a buf-

fet e pernottamento.

3° Giorno: MASSA MARITTIMA e Rientro
Dopo la prima colazione trasferimento a Portoferraio e rientro in tra-

ghetto a Piombino. Proseguimento per Massa Marittima, incontro con la 

guida e visita del centro.  Adagiato su un colle alto e isolato, svetta rac-

chiuso entro una cinta muraria ben conservata, rappresentando uno dei 

complessi urbanistico-architettonici più rilevanti di tutta la Toscana. Dopo 

il pranzo in ristorante, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

(verso le ore 20,00).

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, Colazione, Sistemazione in hotel 3 stelle sup., in stanza doppie/matrimoniali con bagno, Trattamento in pensione completa in 
hotel e ristoranti pasti come da programma, bevande (1/4 vino e ½ minerale e caffè ), servizio guida, radioguide, traghetto per l’Isola d’Elba, visite ed escursioni menzionate, assicurazione 
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Ingresso alla Villa di Napoleone con il suo Museo e la tassa di soggiorno, che saranno a carico del Circolo.

Quote di partecipazione a persona:
Sistemazione in camera doppia   € 300,00
sistemazione in camera singola  € 350,00
Quota di anticipo al momento della prenotazione:
€ 100,00 (euro cento) a persona

Per prenotare e anticipo quota:

Marcello Grandesso
335 6923362


