
ITINERARIO 

1° GIORNO: THIENE – ISOLA D’ELBA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in orari da stabilire e 
partenza da: sede: Saugo Bus Operator, (saranno possibili 
partenze da altre località, garantite con un numero 
minimo di partecipanti) via autostrada verso la Toscana. 
Soste lungo il percorso, tra cui quella del pranzo libero. 
Arrivo a Piombino ed imbarco sul traghetto per l’Isola 
d’Elba, dopo circa un’oretta di navigazione, sbarco e 
proseguimento per l’Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: ATTIVITA’ BALNEARI 
Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per 
attività in villaggio.  
DAL 3°- 6° GIORNO: ATTIVITA BALNEARI ED ESCURSIONI 
Escursioni previste: Ville Napoleoniche, visita guidata 
delle suggestive Ville Napoleoniche: Villa San Martino e 
Villa dei Mulini. Giro dell’isola, visita guidata alla scoperta 
di alcuni dei punti più belli e incantevoli dell’isola.   
7° GIORNO: RIENTRO 
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. 
Imbarco sul traghetto a Portoferraio, all’arrivo a Piombino 
proseguimento per il rientro alla località di partenza. 

 

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Viaggio in pullman GT. 

• N° 7 notti in hotel/villaggio, in camere doppie dotale di aria 
condizionata, telefono, cassaforte, servizi privati e frigobar 
(riempimento su richiesta e a pagamento). 

• Trattamento pensione completa con formula ALL INCLUSIVE dalla cena 
del 1°giorno alla colazione dell’8°giorno, che comprende i servizi di 
caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina, granite, vini, prosecco 
e una selezione di amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è 
definito speciale sul listino. 

• Tassa di soggiorno. 

• Servizio spiaggia (un ombrellone e un lettino e/o uno sdraio) per 
persona  

• Animazione con attività diurne e serali  

• Visite guidate come da programma (due mezze giornate)  

•  Ingresso alle due Ville Napoleoniche. 

• Assicurazione medica Europ Assistance. 
SERVIZI NON INCLUSI: 

• Quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”. 

• Pranzi del 1° e 8° giorno. 

• Supplemento camera singola € 350 per l’intero periodo. 
ISCRIZIONI: 
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare 

al più presto, fino ad esaurimento posti versando l’intera quota di 
partecipazione. 

DOCUMENTI: 
Carta d’identità, in corso di validità. 
 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Tel 0445 361033  

gruppi@saugobus.it  

www.saugobus.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO MARE ISOLA D’ELBA 
Con visita alle Ville Napoleoniche e giro panoramico dell’Elba! 

Dal 28 Agosto al 4 Settembre 2021 

Prezzo adulto 

Soggiorno da  

8 giorni / 7 notti 
 

€ 980 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

VILLAGE ORTANO MARE 4* 
Sorge in una insenatura del parco naturalistico dell’arcipelago Toscano, 

a Porto Ortano, a 4 km da Rio Marina e a 10 km da Porto Azzurro. 

Immerso in una rigogliosa vegetazione, con il suo ampio giardino si 

affaccia su una splendida caletta con spiaggia privata dal fondale 

degradante, mista ghiaia/sabbia. Natura e mare offrono passeggiate, 

sport e relax. Dispone di piscina all’aperto con idromassaggio, 

anfiteatro all’aperto e campi sportivi. 

Prezzo 3/15 anni € 805 

mailto:gruppi@saugobus.it
http://www.saugobus.it/

