Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale della Provincia di Cuneo organizza in
collaborazione con l’agenzia Viaggi & Emozioni di Cuneo un Tour dell’Isola d’Elba dal 29
aprile al 2 maggio 2017.
Programma di massima:

Sabato 29 aprile 2017 : Cuneo - Capoliveri
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 davanti alla Provincia C.so Dante ang. C.so Nizza e
partenza per Piombino. Pranzo libero lungo il tragitto. Traghetto per l’Isola d’Elba nel
primo pomeriggio. All’arrivo incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla vista di
Capoliveri, antico Borgo di origine medievale dal quale si godono ottimi panorami sulla
costa sud dell’isola. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 30 aprile 2017 : Portoferraio-Procchio-Marciana Marina
Prima colazione in hotel e trasferimento a Portoferraio. Incontro con la guida e
passeggiata all’interno dell’antica Cosmopolis (centro storico di Portoferraio), città
fortificata e piccolo capolavoro di ingegneria militare e civile fatta costruire da Cosimo
primo dei Medici, signore di Firenze dall’anno 1548. Visita della Palazzina dei Mulini,
residenza ufficiale dell’imperatore francese. Proseguimento in autopullman verso Villa
San Martino, residenza napoleonica. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
panoramica dell’isola con soste durante il percorso a Procchio, Isolotto della Paolina,
Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre
Pisana del XII secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 1° maggio 2017 : Rio Marina-Porto Azzurro-Lacona
Prima colazione in hotel e incontro con la guida; trasferimento con bus a Rio Marina e
visita del famoso parco minerario (visita effettuata con il trenino del ferro , percorso

caratteristico dove sarà possibile ammirare i vecchi macchinari usati nelle miniere di un
tempo e le molteplici varietà di minerali). Al termine trasferimento a Porto Azzurro e
visita alla Piccola Miniera, circuito su trenino monorotaia, che mostra in piccolo una
miniera ricostruita, con al termine, ingresso al museo etrusco e visita al Laboratorio di
pietre dure, con esposizione di gioielli e souvenirs. Al termine della visita pranzo a base
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio tour del sud dell’isola con sosta a Lacona e a
Marina di Campo. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 2 maggio 2017 : Capoliveri-Piombino-Cuneo
Prima colazione e partenza per l’imbarco sul traghetto per Piombino. Rientro con sosta a
Torre del Lago Puccini per il pranzo e arrivo a Cuneo nel tardo pomeriggio.
Le quote di partecipazione pro-capite sono così fissate:





€ 450,00 con un minimo di 25 partecipanti,
€ 390,00 con il raggiungimento di 40 partecipanti,
€ 210,00 bambini da 2 a 12 anni non compiuti, in camera doppia con i genitori,
gratuiti bambini 0-2 anni.

Supplemento camera singola € 70,00.
Il Centro Ricreativo interverrà con un concorso finanziario pari a € 100,00 a favore
dei soci partecipanti in regola con il tesseramento al 31/12/2016
Per i nuovi iscritti il Centro Ricreativo contribuirà con una quota pari a € 30,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il
Responsabili del Centro Ricreativo

30 marzo 2017

presso i

Le iscrizioni potranno essere effettuate nei giorni lunedì 20 marzo dalle ore 15,00
alle ore 17,00 e martedì 21 marzo dalle ore 9,30 alle 11,30 nell’ufficio n. 347 – 3°
piano – corridoio lato via M. D’Azeglio.
La quota comprende:
- Viaggio in comodo autopullman G.T;
- passaggi marittimi;
- sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti;
- visite guidate come indicato nel programma;
- assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
- assicurazione facoltativa contro l’annullamento del viaggio € 15,00 per persona;
- le mance e gli extra in genere di carattere personale;
- gli ingressi da pagare in loco per un importo approssimativo di € 23,00;
- tutto quanto non espressamente indicato come compreso.

Cuneo, lì 8 marzo 2017

Il Presidente
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE
Silvana ROSSI

