
                                                  
                 GITA ALL’SOLA D’ELBA 

            3 – 6 OTTOBRE 2019 

 
Cari Soci ,abbiamo pensato di organizzare una gita su questa bellissima isola, scoglio a forma di 
pesce, rigoglioso di verde e brulicante di vita, con un cuore di metalli e pietre preziose che danno 
all’Elba un certo potere ammaliatore. 
 
03 Ottobre – Piombino / Portoferraio  13,00/ 14,00  
06  Ottobre – Portoferraio/ Piombino  18,10/ 19,10  
1° Giorno – Giovedì. 3 Ottobre 
Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire in base alle prenotazioni, sistemazione in bus 
GT. partenza verso Piombino e imbarco per Portoferraio. ( Pranzo libero) All’arrivo incontro con la 
guida e partenza per la visita della parte occidentale dell’isola. Si raggiunge PROCCHIO, 
MARCIANA MARINA, FETOVAIA con soste lungo il percorso. Visita della spiaggia di LACONA che 
deve la sua notorietà alla finissima sabbia dorata. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.          
2° Giorno - Venerdì – 4 Ottobre   
Prima colazione in hotel e partenza per CAPOLIVERI. Visita di questa splendida località turistica 
con le sue viuzze molto caratteristiche. Proseguimento poi per PORTOAZZURRO . Appena fuori dal 
paese visita a “LA PICCOLA MINIERA” con il suo laboratorio di minerali e pietre dure , il Museo 
Minerario Etrusco e la ricostruzione di una tipica miniera elbana dove ,attraverso un percorso 
sotterraneo sul “Trenino della miniera”, sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di un 
minatore. Il percorso fedelmente ricostruito mostra macchinari d’epoca, reperti storici, minerali e 
tanto altro. Pranzo in ristorante . Si prosegue poi con la visita di RIO ELBA  , uno dei più antichi 
borghi dell’isola,arroccato sopra un colle a 180 metri sul livello del mare, appartiene alla tradizione 
mineraria che si perde nella notte dei tempi. Visita poi di RIO MARINA . Un tempo le miniere e il 
porto venivano utilizzate per l’escavazione e il trasporto del minerale ferroso che, ancor oggi,con il 
sui luccichio e la classica colorazione rossastra  caratterizza un po' tutto il paese, dalle facciate 
delle case , alle spiagge, compresi gli stessi fondali. Rientro in hotel per la cena e  il 
pernottamento. 
3° Giorno – Sabato – 5 Ottobre   
Prima colazione in hotel e trasferimento in località San Martino per la visita della VILLA DI SAN 
MARTINO, residenza estiva di Napoleone. Al termine proseguimento per MARINA DI CAMPO, 
pranzo in ristorante e poi visita all’acquario. Questo piccolo acquario privato, considerato fra i più 
completi nel suo genere, è una tappa imperdibile per scoprire ( o approfondire ) la biodiversità 
marina del Mediterraneo. L’Acquario occupa, con i suoi mille metri quadrati, l’edificio un tempo 
discoteca. Le vasche, costruite tutte artigianalmente e riempite con più di 250 mila litri d’acqua di 
mare includono le vecchie colonne e le strutture portanti. Se cercate la scala antincendio ad 
esempio, tra le Orate e le Spugne, la troverete satura di incrostazioni come fosse quella di un 
relitto….Al termine rientro in hotel . Cena e pernottamento.      
4° Giorno  -  Domenica  - 6 Ottobre 
 Prima colazione in hotel. La visita di oggi ci conduce a  PORTOFERRAIO per la visita della VILLA DEI 
MULINI, residenza di Napoleone. Si trova nella parte alta   del centro storico e si affaccia su un’alta 
scogliera con un bel panorama sul mare aperto. La palazzina sorge all’interno di uno dei bastioni 
del perimetro fortificato della città. Pranzo in ristorante e tempo libero fino al trasferimento al 



porto per il traghetto di rientro su Piombino. Arrivo e proseguimento per Bologna con arrivo alle 
ore 23, circa.       
Quota di partecipazione a persona:       €   620,000 
Supplemento camera singola      €      70,00  
La quota di partecipazione comprende: 
Viaggio in Bus GT  - Traghetti di linea Moby con passaggio ponte e Bus – Servizio di guida come da 
programma – Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno- Bevande a tutti i pasti nella 
misura di  ¼ vino e ½ minerale – Ingressi : Acquario, Piccola Miniera, Residenze Napoleoniche – 
Assicurazione medico/ bagaglio – Assistenza accompagnatore.   
La Quota non comprende: 
mance,extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende. 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   €  32 a persona da versare con l’acconto.  
Documenti:  Carta d’identità in corso di validità per la registrazione in hotel. 
Prenotazioni e pagamento: 
Le prenotazioni impegnative si accettano da subito onde consentirci di proseguire 
nell’organizzazione telefonando a : 

             Ramazzi Leonires N° Verde 800012777 oppure n° 051 – 6074293 –  
                     Nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 
   Oppure   Cellulare Ramazzi N° 338-4683832 
Si richiede un acconto di  €  200,00 a persona all’atto della prenotazione, il saldo entro Venerdì 6 
Settembre 2019. 
La gita si farà al raggiungimento di almeno 30 persone. 
 

                   Modalità di pagamento: 
 

Versamento in c/c postale n° 26611400 intestato a “Seniores Telecom Alatel” –  oppure versamento 

presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

IBAN: N° IT18R0538702400000001684133 intestato a “Seniores Telecom  Alatel “ . 

A coloro che intendono pagare su c/c postale è richiesta la copia del versamento da inviare 

tramite Fax N° 051-253257 ,  all’attenzione della signora Ramazzi.    
Penali per rinunce: 10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima della 

partenza, 50% dal 29° al 15° giorno, 75% dal 14° al 4° giorno , 100% negli ultimi 3 giorni. 

I giorni si intendono lavorativi ( Lunedì- Venerdì) 

L’assicurazione per annullamento viaggio copre le penalità sino al giorno della partenza per 

cause certificabili e non contempla l’aggravamento di malattie preesistenti all’atto della 

prenotazione. Il relativo rimborso terrà conto delle spese sostenute dall’agenzia e  dal Tour 

Operetor operante in loco.  

Per la gita in oggetto i posti in pullman saranno assegnati   in base alle prenotazioni. 

Al fine di salvaguardare l’Associazione da ogni problema di natura fiscale,i partecipanti alle  

nostre gite devono essere iscritti all’Alatel  (dipendenti in servizio o pensionati Telecom e  loro 

coniugi ) oppure Aggregati Alatel e loro coniugi. 

Si raccomanda la massima puntualità nel pagamento degli acconti  e dei saldi onde poter 

soddisfare le richieste degli alberghi , dei ristoranti e quant’altro..  Grazie 

NB: Tenuto conto che il  programma su indicato è stato ideato con forte anticipo, l’ordine 

delle escursioni potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 

 

Organizzazione tecnica: NETTUNO VIAGGI. 
 

Per il Consiglio Direttivo Regionale     Leonires Ramazzi 

 

Bologna, 12/6/2019     


