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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Profumi di Primavera all’isola d’Elba
Un’isola selvaggia ma accogliente, circondata da un mare limpido

Partenza speciale PONTE del 1° MAGGIO

1° giorno: Cesate/Milano/Piombino/Biodola
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a 
Cesate, secondo ritrovo a Milano alle ore 7:00 e 
partenza con bus G.T.  per la Toscana. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio al Porto 
di Piombino. Imbarco bus e passeggeri e partenza 
per l’isola d’Elba. Dopo circa un’ora di traversata 
arrivo a Portoferraio. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Biodola/Elba Occidentale/
Porto Azzurro/Biodola
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per 
il tour dedicato all’anello occidentale dell’isola 
d’Elba: la strada costiera che collega il Golfo di 
Procchio a Marina di Campo, passando per S. 
Andrea, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli. Un 
percorso caratterizzato da insenature, paesaggi 
mozza!ato e rocce a strapiombo sul mare. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Proseguimento della giornata con il passaggio 
per la strada del monumento (panoramica dei 

due gol!) e Lacona. Durante il percorso sosta in 
azienda agricola o cantina e piccola degustazione 
di vini locali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Biodola/Rio Marina/
Portoferraio/Biodola
Prima colazione in hotel. Partenza per Rio Ma-
rina. Visita guidata del Museo dei minerali con 
tour delle miniere a bordo di un caratteristico 
trenino che conduce attraverso i principali can-
tieri della miniera di Rio Marina, ognuno con i 
suoi colori e caratteristiche. Il Museo conserva 
un’importante collezione di circa 1.000 campioni 
di minerali e pietre dell’Isola d’Elba di ecceziona-
le bellezza, raccolti dagli inizi degli anni ‘60. 
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata a Portoferraio e visi-
ta della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Biodola/Piombino/Milano/
Cesate
Prima colazione in hotel, sistemazione dei baga-
gli e partenza con traghetto per Piombino. Pran-
zo in ristorante e rientro nei luoghi di partenza.

HOTEL CASA ROSA 3* (o similare) - Biodola
Dispone di camere con televisione, telefono, climatizzatore e servizi privati. Troverete inoltre un parco 
ombreggiato una piscina panoramica con solarium, un campo da tennis, un tavolo da ping pong e 
giochi per bambini. Una grande terrazza panoramica permette inoltre di gustarsi un aperitivo servito 
in uno dei bar ...magari mentre tramonta il sole.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa  
con bevande

Ponte 1° maggio 
28/04 - 01/05/18 cod. GC180027

Quota per persona 
in camera doppia € 395
Supplemento camera singola € 80
Bambini in 3° letto:

0-2 anni  gratis
(pasti al consumo)

2-10 anni nessuna riduzione

Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. + traghetto 
A/R, Sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo in hotel o ristorante, 
Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. acqua minerale 
per persona per pasto), Visite guidate come da pro-
gramma, Ingresso al Museo dei Minerali, Auricolari du-
rante le visite guidate, Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”
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