
SABATO 27 SETTEMBRE 
Dalle vostre città/all’Isola d’Elba 
 
Partenza ore 6,00 

Ritrovo dei partecipanti all’ora e nei luo-

ghi concordati e partenza in Bus GT per 

Piombino. Soste lungo il percorso. Im-

barco alle ore 11,55 sul traghetto Moby 

alla volta di Portoferraio che si raggiun-

gerà dopo circa un’ora di navigazione. 

Trasferimento in Hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio tour dell’isola iniziando da 

Portoferraio, che è una città fortificata’ 

ed è situata su un promontorio dove spic-

ca la Palazzina dei Mulini che fù la di-

mora di Napoleone Bonaparte. Si prose-

gue per Marciana Marina, famosa per la 

sua Torre Pisana del XII secolo per con-

tinuare con Marina di Campo che è una 

rinomata stazione balneare dell’isola 

D’Elba. In serata rientro in Hotel per cena 

e pernottamento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMENICA  28  SETTEMBRE 
Dall’Isola d’Elba/alle vostre città 
 

 

Prima colazione in Hotel e trasferimento 

nella cittadina di Capoliveri da cui si po-

trà ammirare uno splendido panorama. Il 

centro storico è molto caratteristico e sem-

pre animato dai molti turisti che lo fre-

quentano grazie ai suoi molti negozietti di 

artigianato e ai numerosi locali di ristoro. 

Dopo aver visitato la bella città elbana il 

tour continua proseguendo per Porto Az-
zurro. Passeggiata nel centro storico della 

cittadina che è dotata di uno splendido 

lungomare ed è dominata dalla Fortezza 

Spagnola di San Giacomo. Appena fuori 

dal paese sarà possibile visitare “ La pic-
cola miniera “ con annesso il laboratorio 

di minerali e pietre dure  e la ricostruzione 

di una tipica miniera elbana, dove attra-

verso un percorso sotterraneo facoltativo 

sul Trenino della Miniera sarà possibile, 

per chi lo desidera, rivivere uno spaccato 

della vita di un minatore. Rientro in Hotel 

per il pranzo e tempo libero a disposizione 

per visite e shopping. Alle ore 16,30 im-

barco sul traghetto in direzione Piombino. 

Una volta sbarcati partenza per il rientro ai 

luoghi di partenza. Cena libera lungo il 

percorso. Arrivo in serata. 



VOGHERA – Piazza Duomo 70 

E.N.Te.L.   < > TEMPO LIBERO 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL. 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante. 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
A s s i c u r a z i o n e R . C . D . c o n  p o l i z z a  n ° 
2011/07/6059686 della Società Italiana Assicura-
zioni, Agenzia di Voghera. 

 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di documento 

di identità in corso di validità (carta di identità valida per 

l’espatrio o passaporto) 

Si consigliano i Soci di portare con se la tessera sanitaria 

Circolo Giovanni XXIII 

℡℡℡℡ / ����  0383  42980 

�   333  2566411 

E-mail: mclvoghera@libero.it 

Sito: www.mclvoghera.it 

ind. Facebook: giovanniventitreesimo Mclvoghera 

La quota comprende: viaggio in Bus 

GT, biglietto del traghetto Piombino/

Portoferraio A/R, sistemazione in Ho-

tel 3*** a Naregno ( Porto Azzurro ) e 

trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, acqua ai pasti. 

 

La quota non comprende: eventuali 

ingressi durante la visita, mance, extra 

di carattere personale e tutto quanto 

non specificato alla voce “ la quota 

comprende “. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

  
€  220,00 

  
Supplemento singola 

  
€ 25,00 

  
Acconto all’iscrizione 

  

€ 100,00 
 

SALDO ENTRO IL 19 SETTEMBRE 


