
 

     
 

 

 

Una settimana dedicata a una delle più belle isole italiane: senza mai cambiare albergo, e
sempre  seguiti  da  un  accompagnatore  in  un  piccolo  gruppo  (6/8  persone  al  massimo),
effettuerete 5 facili escursioni (di circa 3-6 ore) ammirando panorami impareggiabili, nuotando
in baie silenziose, immersi in una natura impareggiabile. Si visiterà il grazioso paesino di San
Piero, ricco di storia, camminando sulle rupi a picco sul mare lungo la Palombaia, proseguendo
poi boschi di leccio su terrazzamenti abbandonati...e ancora, una visita all’imponente Monte
Capanne ed il periplo di Capostella!

  
 

TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA, TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA, 
OLTRE AL MARE C’E’ DI PIU’OLTRE AL MARE C’E’ DI PIU’

Vacanza di trekking sull'isola d'Elba. Ci attendono paesaggi mozzafiato, aria di mare e un Vacanza di trekking sull'isola d'Elba. Ci attendono paesaggi mozzafiato, aria di mare e un 
entroterra tutto da esplorare.entroterra tutto da esplorare.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle, a Marina di Campo, in camere doppie/triple o condivise, trattamento di mezza 
pensione, tour-leader, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, tassa di soggiorno, bevande, spostamenti per le escursioni, eventuale supplemento per la 
camera singola, pari a € 150,00 totali o doppia uso singola, € 300,  e quanto non indicato alla voce "Comprende". 
INFO ITINERARIO:escursioni giornaliere di circa 4 ore con circa 250 m di dislivello.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 7/21 giugno; 2 agosto; 13 settembre; 11 ottobreDate: 7/21 giugno; 2 agosto; 13 settembre; 11 ottobre
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