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Scopriamo 

L’ISOLA  D’ELBA  
 

22 – 25 Aprile 2018 
 

4 giorni – in autopullman 
 

HOTEL LACONA           4*               CAPOLIVERI 
L’hotel Lacona dispone di 148 camere, tra le quali 40 completamente rinnovate disposte al piano terra, primo e 
secondo piano con vista piscina o parco. Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple. Tutte le camere sono 
modernamente arredate e dispongono di servizi box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar (riempimento su 
richiesta a pagamento), cassaforte, TV sat. 
SERVIZI: Reception aperta 24 ore su 24, 2 bar, wi-fi, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, 
splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, parcheggio interno incustodito, campo da tennis e calcetto, 
Beach Volley, anfiteatro e boutique. Sala riunione di circa 50 posti.  
Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista parco. Trattamento di pensione completa. Prima 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet o con servizio al tavolo (a discrezione della direzione a seconda 
dell'affluenza); bevande incluse (acqua e vino). Dalla cucina toscana alla cucina internazionale. Cena tipica 
Toscana. Ristorante La Cona Beach (a pagamento ) direttamente sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza 
con splendida vista sul Golfo. A vostra disposizione un bar in piscina e un bar in spiaggia, per gustare Cocktail e per 
dissetare la vostra sete di vacanza. Direttamente sul mare la spiaggia in concessione di sabbia fine, separata dal 
complesso centrale, dista 250 metri. Superato l’attraversamento stradale, passeggiando nella pineta, in meno di 5 
minuti vi troverete in un posto incantevole.  

  
1° giorno:   VARESE / CAPOLIVERI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana. 
Soste lungo il percorso, per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. 
All’arrivo a Portoferraio, trasferimento a Capoliveri  e sistemazione in hotel. 
Resto del pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella località marina. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   CAPOLIVERI 
Pensione completa. 
In mattinata escursione in bus, con guida per la visita della parte occidentale dell’Isola: si partirà per Pemonte, 
transitando alle pendici del Monte Capanne, si prosegue costeggiando il periplo dell’Isola a ponente. Attraverso 
Fetovaia e Cavoli, arrivo a Marina di Campo. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiate lungo il mare o nella caratteristica 
Capoliveri. 
 
3° giorno:   CAPOLIVERI 
Pensione completa. 
In mattinata escursione in bus, con guida per la visita della parte orientale dell’Isola: si arriverà nella vivace Porto 
Azzurro. Proseguimento per San Martino e tempo a disposizione per la visita alla Residenza Napoleonica.  
Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per passeggiate lungo il mare o nella caratteristica Capoliveri. 
 
 

 



 
 
 
 
 
4° giorno:   CAPOLIVERI / RIENTRO 
Prima colazione.  
Mattinata libera per gli ultimi acquisti e  passeggiate. 
Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio  rientro alla località di partenza, con arrivo previsto in serata. 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro  390 

(minimo 40 persone) 

Supplemento camera singola      Euro   110 
Quota 3° letto, bambini 3-12 anni non compiuti    Euro   270 
Quota 4° letto, bambini 3-12 anni non compiuti    Euro   305 
Quota 3°/4° letto ragazzi 12-18 anni non compiuti   Euro   305 
Quota 3°/4° letto adulti       Euro   350 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman dalla località di partenza all’isola d’Elba, traghetto incluso, e viceversa 

• Sistemazione in camere doppie con servizi 

• Pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

• Bevande ai pasti (1/2 bottiglia di acqua minerale e ¼ di vino a persona) 

• Due escursioni di mezza giornata con guida, come da programma 

• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, ingressi a Musei, monumenti etc 

• extra di carattere personale e tutto quanto non  indicato nella voce “la quota comprende” 

• Eventuale tassa di soggiorno, qualora il Comune di Capoliveri, dovesse introdurla 
 
 

 


