
  

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus  
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

 

 L’ISOLA D’ELBA 
 
 

SABATO 7 e DOMENICA 8 GIUGNO 2014 
 

 

SABATO 7 GIUGNO  - 1° giorno - SAN LAZZARO DI SAVENA - PIOMBINO - ISOLA D'ELBA Ritrovo dei 
Signori Partecipanti  a S.Lazzaro/Bo, Via Caselle (Angolo Via Emilia) alle ore 6.30 e partenza per Piombino. All’arrivo disbrigo delle 
pratiche per l’imbarco ed inizio della traversata con sbarco a Portoferraio. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Nel pomeriggio  incontro con la guida ed inizio del tour panoramico dell’isola. Partendo da Procchio, piccolo paese 
apprezzato dai turisti per la bella  spiaggia e per la conformazione particolare del golfo, ci  si dirige verso Marciana Marina dove 
passando dal lungomare si potrà ammirare la piccola insenatura del Cotone, (antico porticciolo naturale), la spiaggia della Fenicia, e la 
Torre Saracena. Continuazione per  Marina di Campo, per ammirare la sua bella spiaggia, la più grande dell'Isola, ed il centro del 
paese, con  il piccolo porto, in passato usato dai pescatori ed oggi utilizzato anche da imbarcazioni turistiche; il tutto dominato dalla 
Torre Pisana, anticamente utilizzata per l'avvistamento. Rientro in Hotel in serata per la cena ed il pernottamento. 
 

DOMENICA 8 GIUGNO - 2° giorno - ISOLA D'ELBA - PIOMBINO – SAN LAZZARO DI SAVENA 
Dopo la prima colazione in Hotel,  incontro con la guida e proseguimento della visita dell’Isola, con le sue bellezze storiche, artistiche e 
con gli indimenticabili colori che il suo paesaggio offre agli occhi del turista. Visita di Porto Azzurro e dell'antica miniera con il 
trenino turistico ed il Museo Minerario Etrusco.  Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento al porto ed imbarco per 
Piombino. All’arrivo proseguimento in pullman per il  viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI   € 240,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 40 PARTECIPANTI   € 235,00 
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA                                                        €   25,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Viaggio A/R in traghetto Piombino – Portoferrario; Sistemazione in 
Hotel 3*** in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con bevande ai pasti; Visite guidate come da programma; Assicurazione medico – sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Il supplemento camera singola su richiesta; le entrate turistiche (Trenino per l'antica 
miniera ed il Museo Minerario Etrusco € 7,00  - SALVO ADEGUAMENTI TARIFFARI); gli extra di carattere personale, e 
comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
€ 100,00 all’atto dell’ iscrizione –  SALDO ENTRO IL  24/05/2014 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

  ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato  

per esigenze organizzative. 
 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 




