
Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

 

In collaborazione con L’Agenzia 
 

 

Soggiorno dedicato alle bellezze della natura nella perla dell’arcipelago Toscano 
 

 

Programma di Viaggio:  da Mercoledì 1° Maggio a Sabato 4 Maggio 

1° Giorno: Ore 6.45 ritrovo presso la Sede di Via C. Casalegno 1. Ore 7.00 partenza  in Pullman GT per Piombino. Pranzo 

libero.  Disbrigo formalità ed imbarco sul traghetto alle ore 14.30, sbarco a Portoferraio ore 15:30 circa. Proseguimento per 

Capoliveri, luogo di destinazione. Passeggiata libera nel Borgo Medioevale.  A seguire sistemazione in Hotel 4* a Capoliveri 

con cena e pernottamento. 

2° Giorno: Prima colazione. Partenza per Marina di Campo, imbarco su Motonave per minicrociera con pranzo a bordo. 

Rientro alle 15:00 circa a Marina di Campo. Tempo permettendo visita ai Borghi di San Piero e Sant’Ilario. Rientro in Hotel per 

cena e pernottamento. 

3°Giorno: Prima colazione. Partenza per Marciana. Giornata dedicata al Trekking, salita al Monte Capanne (altitudine 1286 

metri, dislivello 700 metri tempo previsto 3h30 circa – solo salita - 5h di cammino andata e ritorno). Possibilità di rientro e/o 

salita in bidonvia. Tempo permettendo al rientro breve visita individuale a Portoferraio. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

4°Giorno: Prima colazione, partenza per rientro con transito da Porto Azzurro, sosta per visita alle “Miniere a cielo aperto” di 

Rio Marina, pranzo libero. Imbarco ore 15.05 circa,  rientro ad Imola in  tarda serata.  

ELENCO PREZZI DI PARTECIPAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI E DEI PARTECIPANTI 

Condizioni Esterno Socio Familiare 

Sistemazione in camera doppia € 355,00 € 250,00 € 305,00 

Bambino 5 - 12 anni non compiuti in camera con 

2 adulti paganti 
€ 280,00 € 0,00 € 240,00 

Bambino 0 - 4 anni in camera con genitori, 

gratuito, pagamento al consumo 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Supplemento Singola  € 80,00 €80,00 € 80,00 

 

per familiari ed esterni  è obbligatoria la tessera fitel 7€ 

Acconto 100€ a persona entro il 15 Marzo  2019,   Saldo entro il  10 Aprile 2019 
 

 



Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

 

In collaborazione con L’Agenzia 
 

 

bonifico intestato a:     CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA     

C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190501+ Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare 

esempio : 1S-2F-1E (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190501  + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

 

Inviare le richieste iscrizioni a:Dal Monte Danilo - danilo.dalmonte@gruppohera.it   Tel. 

0542621331 

Barelli Antonio antonio.barelli@inretedistribuzione.it   Cell. 3282976886  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Bus GT da Imola/Faenza a/r a disposizione 4 giorni per le visite da programma 

• 3 pernottamenti e cene con bevande incluse (½ di acqua e ¼ di vino a persona)  

in hotel Le Acacie 4* a Capoliveri 

• 2 pranzi (bevande incluse) di cui uno in hotel o al sacco e uno in barca (primo piatto acqua e vino) 

• Giro in barca dell’isola 

• 1 guida specializzata il 3° giorno per la salita al Monte Capanne  

• 1 guida di mezza giornata per le visite alle Miniere di Sale 

• Ingresso alle Miniere 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Iva e diritti di agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Bidonvia per il Monte Capanne (solo rientro 12 € , andata e ritorno 18 €) 

• il pranzo del 1° e dell’ultimo giorno 

 

MINIMO GRUPPO 30 PERSONE 

 

Penali: 

Fino a 1 mese prima (31 Marzo) della partenza penale totale dell’acconto (31 Marzo) 

Da 29 giorni a 15 giorni (16 Aprile) 50% della quota di partecipazione 

Da 14 a 5 giorni (26 Aprile) 70% della quota di partecipazione 

Da 4 al giorno di partenza 100€ della quota di partecipazione 

 

 

 


