P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: partenza per PIOMBINO - PORTOFERRAIO
In mattinata sistemazione in pullman G.T. e partenza per Piombino. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio disbrigo delle formalità di imbarco e partenza in traghetto per Portoferraio.
All’arrivo incontro con la guida locale e visita guidata di Portoferraio, scenografica città-fortezza
con le sue torri, la cinta muraria, l’incantevole porto, e non può mancare la sosta alla Palazzina
dei Mulini (visita esterna), residenza di città di Napoleone che soggiornò all’Elba ecc… In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: GIRO DELL’ISOLA D’ELBA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al
giro dell’isola d’Elba con guida per una panoramica
delle stupende bellezze naturali e paesaggistiche
dell’isola con il seguente itinerario: Procchio, Isolotto
della Paolina, Marciana Marina, Poggio, Marciana Alta,
St. Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Marina di
Campo. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel
pomeriggio visita guidata di Capoliveri. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: PORTO AZZURRO - ISOLA D’ELBA - rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà Porto Azzurro dove verrà effettuata una
sosta per la visita. Sino al 1947 Porto Azzurro ha conservato l’antica denominazione di
Portolongone, il nome che era stato assegnato al borgo quando venne fondato nel 1603 da
Filippo III° di Spagna che intendevano farne una specie di fortificazione a difesa del territorio.
Oggi Porto Azzurro, che conta all’incirca 3800 abitanti, si presenta come un caratteristico borgo
di pescatori, circondato da spiagge dorate e dal blu profondo delle acque del canale di
Piombino. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio imbarco sul traghetto e partenza per
Piombino. Sbarco e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore
20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Quota ragazzo 3 - 12 anni n.c. in terzo letto
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

€ 390,00
€ 50,00
€ 300,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio
in
pullman
G.T.
Pedaggi
autostradali
Passaggio
marittimo
Piombino/Portoferrario/Piombino - Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere doppie con
bagno - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo
giorno – Le bevande ¼ di vino e ½ minerale - Le guide locali come indicato in programma L’assicurazione medica-bagaglio Allianz Assistance – Accompagnatore specializzato T.I.F.
Viaggi per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi a monumenti e musei - L’assicurazione facoltativa ANNULLAMENTO al viaggio da
stipulare all’iscrizione pari a € 25,00 per persona - Gli extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato
all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il
proprio gradimento lasciando una mancia alle persone
che vi hanno seguito.
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la sostituzione delle
portate o potrebbe essere richiesto un supplemento. Per questo viaggio alcuni menù
potrebbero essere a base di pesce.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino/ALBIGNASEGO – P.le Donatore/CONSELVE – Agenzia Viaggi
TIF/MONSELICE – Park Supermercato Conad /ROVIGO – Hotel Cristallo
Su richiesta e in base al numero di adesioni partenza anche da MONTEGROTTO TERME e
FERRARA NORD.
Gli orari di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.
PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 APRILE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO
Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di
variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da
regolamento da richiedere in agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 389 del 23.02.2010. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE IN AGENZIA

