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ISOLA D'ELBA 

SETTIMANA DI SOGGIORNO A MARINA DI CAMPO 

Dal  4 all' 11 giugno 2023 

 

       In collaborazione con 

 

 

 

 
L’isola d’Elba è la terza maggiore isola italiana , lunga 27 km e larga 18 km; è famosa principalmente per le 

sue spiagge dorate, oltre cento, sia di sabbia che di scoglio, lambite da acque cristalline, alternate a irte 

scogliere ,  e’ ricca di fitti boschi percorsi da sentieri. La sua conformazione la rende una valida meta per gli 

amanti del mare, del trekking, della mountain bike e delle passeggiate tra mare e cielo. I panorami sono 

ovunque mozzafiato! Inoltre l’isola d’Elba è piena di storia, archeologia e cultura e si può vedere dalle tante 

fortezze e torri, tuttora conservate. 

La prenotazione entro il 30 novembre 2022 è necessaria per poter bloccare disponibilità e prezzo dell’hotel. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo   40 partecipanti:       euro 620,00 

Massimo 50 partecipanti:       euro 590,00 

Supplemento camera singola      euro   175,00  

Il nostro soggiorno sarà presso : HOTEL TRE COLONNE *** MARINA DI CAMPO sito a soli 200 mt. da 

una delle più grandi e belle  spiaggie di sabbia ed in centro a Marina di Campo. Le ampie camere essenziali 

sono dotate di wifi gratuito, tv satellitare, minibar. La struttura è dotata di piscina scoperta, piscina per 

bambini, jacuzzi. L’hotel offre giardino interno e noleggio biciclette. 

LA QUOTA  A PERSONA  COMPRENDE: 

-   Viaggio A/R in pullman ATV,  passaggi marittimi da Piombino a Portoferraio e viceversa; 

-   Bus Granturismo a disposizione per tutta la settimana; 

-   tassa di soggiorno;  

-  Sistemazione presso HOTEL TRE COLONNE con trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo del giorno della partenza; 



-   Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona a pasto 

-   Drink di benvenuto in hotel 

-   Festa dell’arrivederci con vino tipico, pasticcini e musica  

-   Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio*** 

-   Guida escursionistica per 2 giornate intere (itinerari da concordare) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-   Eventuale aumento carburante, mance e quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

− Possibilità di organizzare in loco visita alle miniere, giro in barca. 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Le iscrizioni devono essere fatte da lunedì 7 novembre 2022 per i Soci Cral e da Lunedì  
14 novembre 2022 per i Soci Fitel , (costo tessera Fitel euro 20,00) fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e comunque non oltre il 25 novembre 2022, tramite il sito 
www.cralcomuneverona.it nell'area Trekking-sport, compilando il modulo di iscrizione, o in 
Segreteria negli orari di apertura al pubblico (martedì 9.00/12.30 e mercoledì 14.30/17.00) 
o inviando un Whatsapp  0458077492 per fissare appuntamento in altre giornate.  

L'iscrizione si intende accettata dopo la conferma da parte del Cral. Vi verrà comunicata la 
modalità del versamento acconto di Euro 200,00= a persona che dovrà essere versato con 
bonifico all'agenzia “FUNNY VIAGGI DI PIZZINI RAFFAELLA”, oppure direttamente in 
agenzia a San Massimo in Via Brigata Regina, 2, TEL 045-8902011.  
Il saldo dovrà essere versato entro il 15 aprile 2023. 

L’iniziativa si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti e un massimo di 50 partecipanti. 

ORGANIZZAZIONE FUNNY VIAGGI LICENZA 08/79 POLIZZA RC 112799141 FONDO GARANZIA A/246851/1/R 

LA PARTECIPAZIONE E' CONSENTITA IN BASE ALLE NORMATIVE COVID 19 CHE SARANNO VIGENTI.  

***Assicurazione copre penali in caso di annullamento fino al giorno della partenza con certificato medico, 
franchigia del 20%. Il certificato assicurativo verrà consegnato al momento della conferma del viaggio.  

ORGANIZZATORE: Miriam Bortolazzi  

 
 


