ISOLA D’ELBA
Soggiorno mare

Dimenticate il grigio per vivere i colori dell'Elba. basterebbero i colori del cielo durante una
giornata invernale per farvi capire quante sfumature possa avere l’essenza dell’isola. dalla
fiammeggiante alba per finire con i tramonti dalla terrazza di Capoliveri ogni sera diversi e
scenografici. ma la tavolozza cromatica elbana è infinita: fioriture variopinte, mare dalle infinite
tonalità di azzurro, terre rosso ferro o brillanti graniti... quale colore si legherà all'Elba nei vostri
ricordi?

Dal 20/06/2021
al 27/06/2021

A partire da
Euro 790,00

8 giorni
7 notti

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Trasferimenti con Pullman
GT Bonaventura Express
Traghetto incluso

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

•
•
•

Pensione completa con
pasti a buffet
Servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 lettini per
camera
Animazione soft

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / SILEA / ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Piombino, quindi imbarco sul traghetto per l’Isola
d’Elba. Arrivo a Portoferraio nel pomeriggio e trasferimento a Lacona. Assegnazione delle
camere, cena e pernottamento.
Dal 20 al 27 giugno SOGGIORNO MARE
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Giornate interamente a disposizione
con animazione e serate per gli ospiti.
8°giorno: ISOLA D’ELBA / SILEA / BADOERE
Prima colazione e partenza per il rientro, pranzo libero lungo il percorso con arrivo previsto
nel tardo pomeriggio.

Quota PER PERSONA Euro 760,00 (minimo 30 partecipanti)
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola Euro 280,00 a persona (massimo 2 singole)
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman Gran Turismo, accompagnatore, traghetto per l’Elba, sistemazione in
camera doppia con servizi privati, trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e
cena a buffet, acqua e vino in caraffa), piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento,
spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
CONDIZIONI SOGGIORNO MARE ELBA DAL 20 GIUGNO AL 27 GIUGNO 2021
Saldo alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 20 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID
la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida
per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva
potremo avere certezza delle norme vigenti.
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