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SETTIMANA SUBACQUEA ISOLA D’ELBA dal 6/7/2019 – al 13/7/2019  
 

Check In  ORE 16:00 Check Out 12:00  
 

SISTEMAZIONE 

In  APPARTAMENTO,BUNGALOW,CHALET  le soluzioni scelte sono dotate di: cucina, bagno e doccia. 

SUBACQUEI 

Pacchetto 2 persone con 7 pernottamenti + 5 immersioni + immersione oliera  + pulizia finale – importo a persona € 829,00 

Pacchetto 3 persone con 7 pernottamenti + 5 immersioni + immersione oliera  + pulizia finale – importo a persona € 730,00 

Pacchetto 4 persone con 7 pernottamenti + 5 immersioni + immersione oliera  + pulizia finale – importo a persona € 712,00 

Pacchetto 5 persone con 7 pernottamenti + 5 immersioni + immersione oliera  + pulizia finale – importo a persona € 653,00 

COMPRENDE: pernottamenti, biancheria, immersioni, pulizie finali  

NON COMPRENDE: traghetto, trasferimenti , noleggio attrezzatura sub, prima colazione, pranzo, cena, escursione a Pianosa e ogni altra cosa non 
espressamente scritta alla voce: “comprende”. 

I prezzi sono validi solo per i soci in regola con il tesseramento 2019. 

La gita si svolgerà al raggiungimento di minimo 15 subacquei iscritti. 
Conferma con versamento del 50% della quota entro il 14/2/2019 Saldo del restante 50% 30/4/2019 

NOLEGGIO ATTREZZATURA RICREATIVA (prezzi per giorno) 

Attrezzatura completa (gav, erogatori, muta, maschera, pinne)  € 30,00 

Muta Umida € 10,00 

Gav € 10,00 

Gruppo erogatori octopus € 10,00 

Maschera, pinne, snorkel € 15,00 

Sabato 6/7/2019 Domenica 7/7/2019 Lunedi 8/7/2019 

7.00 partenza da Bra Ore 9.00 prima immersione  Ore 9.00 Immersione 

13.00 arrivo a Piombino Spiaggia Spiaggia 

14.30 Imbarco per L’isola D’Elba Pranzo Pranzo 

15.30 Sbarco a Portoferraio Ore 14.00 seconda immersione Pomeriggio con orario da definire 

17.00 arrivo presso la struttura  Resto della giornata libera per spiaggia e  Visita a Portoferraio e villa di Napoleone 

Check in varie Aperitivo 

sistemazione , serata libera Serata libera  

 

Martedì 9/7/2019 Mercoledì 10/7/2019 Giovedì 11/7/2019 

Ore 9.00 Immersione Partenza per la zona sud dell’isola d’Elba Gita all’isola di Pianosa tutta la giornata 

Spiaggia Ritiro del materiale sub dal diving per Costo indicativo del traghetto: 

Pranzo Lo scoglio dell’Oliera Adulti € 30,00 A/R 

Pomeriggio: Immersione sul relitto di Pomonte Bambini (4/12 anni) € 15,00 A/R 

Spiaggia della Biodola, Scaligeri, forno Visita a Marina di Campo con aperitivo. Pranzo al sacco in spiaggia  da portarsi 

Porto Azzurro: Shopping Isola con un solo ristorante e nessun altro  

Aperitivo  Servizio. 

Shopping   

Cena   

 

Venerdì 12/7/2019 Sabato 13/7/2019  

Ore 9.00 Immersione Rientro a casa orario di partenza da  

Spiaggia Portoferraio con il traghetto delle 12.30  

Pranzo   

Pomeriggio:   

Spiaggia di Capo bianco   

Serata a Marina di Marciana   

conn aperitivo e cena   

TRAGHETTO 

Alla data attuale nella tratta Piombino/Portoferraio il costo per 2 persone con una autovettura di media cilindrata, andata e ritorno, è di circa € 
225,00. Con 4 persone e auto di media cilindrata, andata e ritorno, nella stessa tratta il costo è di circa € 308,00. Consigliamo di fare il numero 
minimo di macchine con il numero massimo di passeggeri a bordo. Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti alla vacanza e appreso il 
numero di auto provvederemo a fare il biglietti del traghetto. 

 

Abbiamo deciso di proporre una vacanza subacquea e relax all’isola d’Elba una delle 7 perle dell’arcipelago Toscano. L’isola d’Elba è la più grande 
delle isole della Toscana e racchiude in sé il fascino e l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura. Una realtà unica, in cui ammirare 
fantastici scorci, indimenticabili tramonti e godere dell'immenso fascino di quest'isola. Quest’opportunità è aperta non solo ai sub ma anche a 
snorkelisti e familiari, in quanto uniremo alla subacquea anche la conoscenza e la visita dell’Isola. Vi porteremo inoltre alla famosa isola di Pianosa 
un’altra perla dell’arcipelago Toscano, dove fino a pochi anni fa era vietato il turismo in quanto era sede di un carcere di massima sicurezza, chiuso 
definitivamente dal 2011. È possibile visitare l’ex carcere, il paese disabitato e fare trekking.  

 

 
  

 


