Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 / sc 5 00183 Roma
06-900 78 657 –333.667.31.31

Pasqua isola d’ Elba
Iniziativa : vacanza escursionistica
all’isola d’Elba
Data: dal 15 al 18 Aprile 2022
Distanza da Roma: km. 300
Presentazione : il profumo dell’isola in primavera, il piacere di scoprire una terra
bellissima libera dalle folle estive. Camminare immersi in una natura lussureggiante
che si sveglia lentamente dal torpore invernale. Raggiungere la vetta del monte
Capanne da cui si domina non solo l’Elba ma tutto l’arcipelago toscano e la costa
tirrenica, dove il vento porta il sapore salmastro del mare.
Scoprire i paesini arroccati sui fianchi della montagna e quelli a strapiombo sul mare
camminando nei vicoli, parlando con la gente, gustando una focaccia o bevendo un
bicchiere di aleatico.
Il piacere di tornarcene nel pomeriggio al nostro albergo disteso in posizione
panoramica su una collina affacciata sul mare per godersi il tramonto!
Attività : escursioni di difficoltà media e facile all’interno dell’isola e lungo costa,
visite a borghi, visita guidata alle antiche miniere di Capoliveri con successiva raccolta
guidata i minerali. Visita al museo di Capoliveri.
Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31 e 06.800 79 657( Nuovi Orizzonti )
Appuntamento : ore 7,00 del giorno 15 Aprile a Roma in via Magna Grecia 21
Appuntamento intermedio: da contrattare preferibilmente all’imbarco a Piombino
Rientro: 18 Aprile in serata
Sistemazione: albergo situato in collina in posizione estremamente panoramica a 10
min. a piedi dal mare, camere 2/3 letti
Difficoltà : escursioni 300/400 metri + salita a monte Capanne di metri 600
effettuabile anche in funivia
Attrezzatura : da escursionismo leggero
Quota : Eu. 345,00 in camera doppia / matrimoniale.
Anticipo
Saldo:
Quota : Eu. 405,00 in camera singola ( disponibili 4 )
Eu. 145,00 Eu.200,00
La quota comprende: guida da Roma, mezza pensione doppia
doppia
( bevande escluse) .
Non comprende: tassa di soggiorno, tessera N.O. ( eu Eu. 205,00 Eu. 200,00
16,00 ) trasporti, ingressi a musei o altro , pranzi, bevande e singola
singola
quanto non esplicitamente riportato nella voce “ la quota
comprende”
Trasporti : auto private e nave con condivisione delle spese, compreso il traghetto,
escludendo il pilota.
Partecipanti : min. 7 max. 12

