
 

 
 

GIORNALIERA  
MINICROCIERE ISOLA D’ELBA CON SOSTA A 

POROFERRAIO E PORTOAZZURRO 

07 LUGLIO 2019 

 

 

 

 

 

EURO 90,00 

€ 85 A PERSONA  
BAMBINI: 0/4 ANNI GRATUITI - QUOTA 4/10 ANNI € 80 

PARTENZA DA ROMA - MINIMO 40 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 

trasferimenti in bus G.T., minicrociera Isola d’Elba con motonave della Compagnia Blunavy 

Cruise & Tour con solarium, ponte coperto, bar fornito, intrattenimento musicale, guida 

ambientale che fornirà spiegazioni per tutta la navigazione, pranzo a bordo a base di pesce 

– accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

tasse di barco (Euro 2,00) mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce la quota comprende. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 10 A PERSONA 

Eurocral
New EUROCRAL

Eurocral
info & prenot.



 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e partenza 

per Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla motonave della Compagnia 

Blunavy Cruise & Tour ed alle ore 8.30 inizio della navigazione.  

Sbarco a Portoferraio e tempo a disposizione per effettuare passeggiata in 

paese visitando la cinquecentesca cittadina, la spiaggia della Ghiaia, villa del 

Museo di Napoleone. 

Ottimo pranzo a bordo a base di pesce. 

Nel pomeriggio costeggiando le splendide cale ed insenature dell’Isola d’Elba 

effettueremo una sosta a Porto Azzurro, situato nella profonda insenatura del 

Golfo di Mola, è sovrastato dall’imponente Fortezza Spagnola di S. Giacomo da 

un lato e da Forte Focardo dall’altro. Visita libera del grazioso paesino. 

Rientro al porto di partenza ed imbarco per il rientro. Arrivo al porto e 

proseguimento in Bus G.T. per Roma con arrivo in serata 

 
 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE. 

Eurocral
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