Araba Fenice Veneto Email : cralaraba@gmail.com - fax 0498252422

DAL 05 AL 07 SETTEMBRE 2014
Venerdì 05 Settembre 2014: Padova – Piombino
Ritrovo dei Partecipanti in Via Transalgardo 2 a Padova in orario che verrà comunicato , sistemazione in
pullman e partenza via autostrada per a Toscana . Sosta tecnica
lungo il percorso per ristoro e per il pranzo in ristorante . Arrivo a
Piombino, ritiro della polizza di carico e dei biglietti per i passeggeri
presso la società di Navigazione indicata sul voucher, imbarco e
partenza. Dopo un'ora circa di traversata, le imponenti fortezze di
Portoferraio che incorniciano la vecchia Darsena a perfetta forma di
ferro di cavallo, Vi accoglieranno. Operazioni di sbarco e incontro
con un nostro incaricato, il quale vi indicherà la strada per l’hotel .
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione
cena e pernottamento in hotel .

Sabato 06 Settembre 2014: Giro dell’Isola d’ Elba
Pensione completa in hotel. Mattina: ore 09.00 circa incontro con la guida, e partenza per la visita della Villa
Napoleonica di S.Martino, residenza estiva dell'Imperatore in esilio, situata nell'omonima verde vallata. Il giro
prosegue verso la parte orientale dell'isola, dove si trovano le
antiche miniere di ferro. A Porto Azzurro visita della collezione di
Minerali e pietre dure Giannini con piccolo laboratorio o 'La Piccola
Miniera'. Pranzo in hotel . Nel pomeriggio partenza per la visita della
costa occidentale con il seguente percorso: Procchio, Marciana
Marina piccolo e graziosissimo porto turistico sulla costa nord,
Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di
castagni e lecci, offre un'indimenticabile vista sulla sottostante
vallata. Si prosegue passando per S.Andrea, Chiessi, Pomonte in
mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia,
Seccheto, Cavoli fino a Marina di Campo. Questo è oggi il centro
balneare più frequentato dell'isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per tempo
libero. Si continua il giro passando per il Monumento (panoramica dei 2 golfi) e Lacona. Durante il percorso
sosta in una azienda agricola e degustazione gratuita dei vini locali. Rientro in hotel cena e pernottamento.
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Domenica 07 Settembre 2014: Isola d’Elba – Padova
Prima colazione in hotel. Mattina visita della vecchia parte di Portoferraio con le sue viuzze in salita dove
sembra che il tempo si sia fermato. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini,residenza invernale e più
importante di Napoleone. Anche le Fortezze costruite nel 1548 da Cosimo de' Medici valgono una visita, non
solo per ammirare l'imponenza e grandiosità, ma anche la splendida vista della città. Proseguimento per la
visita della Chiesa della Misericordia e del Museo Civico Archeologico, di notevole interesse .Pranzo in
ristorante .Pomeriggio: trasferimento a Portoferraio, imbarco e partenza per Piombino, proseguimento quindi
in pullman per Padova , con soste tecniche lungo il percorso per ristoro.
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 195,00 - Soci aggregati FITEL € 285,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 210,00 - Soci aggregati FITEL € 265,00
Supplemento singola € 35,00 a persona per l’intero periodo.
Costi ingresso : Villa Mulini e Villa S. Martino ( combinato ) € 5 a persona ( under 18 e over 65 anni
ingresso gratuito, previo presentazione documento d’identità )
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio in pullman, pedaggi autostradali e parcheggi, vitto e alloggio
autista; Traghetto A/R Piombino – Portoferraio; Sistemazione in hotel 3*sup o 4 * standard , camere doppie con servizi
privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (bevande incluse nella misura
di ½ acqua e ¼ vino per persona a pasto); Visite guidate come da programma; ingresso Piccola Miniera ( trenino ) +
Museo Minerario etrusco + laboratorio pietre dure ; Assicurazione sanitaria in viaggio; diritti di agenzia.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa (€ 25); Ingressi non
indicati nella quota comprende;Mance e facchinaggio; Extra di carattere personale; I pasti e le bevande non indicati; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”

Sistemazione prevista : Hotel La Perla del Golfo ( 4 * ) a Procchio - o similare
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 fax 049 8252422
Gianna Ciatto cell. 3288166442
Organizzazione tecnica: ABL SRL – Padova

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 28 LUGLIO 2014
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "ISOLA D’ELBA" dal 05 AL 07 SETTEMBRE 2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: ABL SRL – “Isola d’Elba” dal 05 al 07 settembre 2014 assieme a:
Sig____________________________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________
camera singola

codice fiscale _________________________
camera doppia

assicurazione annullamento viaggio

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20%
alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice;
autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

