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minimo 20 partecipanti

L'Elba, per estensione, è la terza 
isola italiana e la più grande dell'Ar-
cipelago Toscano. Nonostante il peri-
metro delle sue coste misuri appena 
147 chilometri, l'isola offre un clima 
mite e una moltitudine di paesaggi 
diversi: romantici borghi di pescatori, 
paesini arroccati, antichi castelli, ver-
di vallate e incantevoli golfi si alter-
nano a splendide spiagge di sabbia 
e ghiaia. In pochi minuti dalle ripide 
scogliere che sprofondano  a picco 
nel mare cristallino, si può passare 
sul massiccio granitico del Monte Ca-
panne a 1019 metri di altezza.

L´hotel è situato a Marina di Campo a pochi passi dall'attrezzato arenile lungo oltre due 
chilometri, il paese dall'antica vocazione marinaresca, oggi per l'elevata qualità dei servizi 
offerti, è divenuto uno dei maggiori centri del turismo isolano. L'hotel si trova nella zona re-
sidenziale della graziosa località turistica di Marina di campo, a soli 200 metri dalla rinomata 
spiaggia e 800 dal centro del paese. Dispone di 41 camere con balcone, bagno, telefono, TV 
color e cassaforte. Ascensore, posteggio privato, bar, ristorante e una piccola pineta privata, 
dove gli ospiti possono trascorrere piacevoli momenti di relax. 

PROGRAMMA 
1° giorno. Partenza in bus per l’isola d’Elba (pranzo libero). Arrivo in hotel, cena e per-

nottamento.
Dal 2° all'8° giorno. Trattamento di pensione completa in hotel, bevande incluse. Il pro-

gramma durante il soggiorno prevede 
escursioni per l’isola tutti i giorni.

9° giorno. Dopo la prima colazione 
partenza per il viaggio di ritorno.  

N.B. Servizio spiaggia escluso.

PARTENZA DURATA TRASPORTI  HOTEL
3 SETTEMbRE 9 Giorni/8 Notti bus da Torino SANTA CATERINA
   3 stelle

Quota di partecipazione    745,00 euro
Supplemento singola 155,00 euro 
Spese apertura pratica 35,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

SOGGIORNO 

CON ESCURSIONI

VALLE
D'AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

TRENTINOALTO
ADICE

LIGURIA
EMILIA

ROMAGNA

VENETO

VENEZIA
GIULIA

TOSCANA

LAZIO

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZI

PUGLIA

PBASILICATA

CAMPANIA

CALABRIA

MOLISE

SICILIA

SARDEGNA

SAN MARINO
(San Marin)

MONACO

Isola d'Elba - Marina di Campo


