
       Dal 20 al 24 Settembre 2021  ( 5 giorni /4 notti ) 

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA POSTICIPATA! 

⇒ Sconto di € 100,00 a coppia (ATTENZIONE: POSTI LIMITATI Chiama ORA) 

PRENOTA SENZA PENSIERI   
             Cambiato idea sull’itinerario?  Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours  

             (Possibilità di annullamento viaggio e rimborso totale 100% senza penale fino a 30 giorni, senza nessun motivo). 

 

⇒ Inoltre incluso nella quota * LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  

(a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)  

5  MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 
 

UN VIAGGIO CHE ESCE DAI PERCORSI TURISTICI CLASSICI 

L’Isola d’Elba solitamente viene inserita come gita di una giornata all’interno di un programma classico sulla bassa Toscana. In questo itinerario ne scopriremo le 
peculiarità, sia dal punto di vista culturale, che enogastronomico. Vista la nostra permanenza sull’isola avremo tutto il tempo di visitarla a fondo.  

 

PERFETTO MIX TRA CULTURA, NATURA, GASTRONOMIA LOCALE 
Abbiamo costruito un itinerario che abbini in modo completo visite culturali, escursioni che ci permettano di scoprire la bellezza naturale dell’Elba (vedi la gita  in 

motonave ad esempio) e alcuni dei pranzi saranno in ristoranti nei luoghi di visita, per farvi scoprire le diverse cucine isolane.   

 

GRUPPI PICCOLI e SICUREZZA  

Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un 

massimo di 30 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato)  
 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 
Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 

senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour.  

L’Isola d’Elba e i due borghi maremmani  

 

€  750,00  
   

Formula:  TUTTO  BUS  + Traghetto  

Partenza:  20/09/2021  

Durata:     5 giorni 

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota comprende:  (max 30 Persone) 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

2. Passaggi marittimi nostro Bus; 
3. Passaggi marittimi passeggeri Piombino /Portoferraio e viceversa; 

4. 4 pernottamenti in buon Hotel 3***stelle sup.; 

5. 4 colazione a buffet;  
6. 4 cene in hotel; 

7. 1 pranzo in hotel; 

8. 1 pranzo in ristorante a Capoliveri sull’Isola d’Elba; 
9. 1 pranzo in ristorante a Portoferraio sull’Isola d’Elba; 

10. 1 pranzo in ristorante sull’ Argentario; 

11. le bevande ai pasti (¼ di vino della casa  e  ½ acqua minerale p.p.); 
12. Il servizio guida locale professionista come da programma;  

13. Il 21/09 escursione in Motonave lungo la Costa Occidentale dell’Isola;  

14. Il 22/09 Gita del Parco Minerario di Capoliveri; 
15. Il 22/09 Ingresso Museo del Mare a Capoliveri;   

16. Le Radioguide per tutto il Tour; 

17. La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;  

18. L’Assistenza dell’Accompagnatrice 



1°Giorno:  20/09 (Bari/Massa Marittima /Portoferraio - Km 700 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  

alle ore 05:30 a Bari (Largo 2° Giugno /Supermercato Famila);  

alle ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi),  

alle ore 07:00 ad Andria (casello autostradale Andria/Barletta).  

Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana.  

Pranzo libero.  

Proseguimento del viaggio ed incontro con la guida per la visita del 

centro storico di Massa Marittima, bella cittadina medievale, cono-

sciuta come “ la perla delle colline metallifere” (2 ore).  

Al termine proseguimento per Piombino,  ritiro del biglietto maritti-

mo presso la biglietteria Moby Lines all’interno della Stazione Marit-

tima.  

Operazioni di imbarco Ns. autobus e passeggeri e partenza per l’Isola 

d’Elba.  

Dopo un’ora circa arrivo a Portoferraio.  

Operazioni di sbarco e trasferimento in Hotel 3***stelle;  

Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.    
 

2°Giorno:  21/09/2021 ( Isola d’Elba )  

Prima colazione.  

In mattinata incontro con la guida e visita delle stupende bellezze 

naturali e paesaggistiche dell’Isola d’Elba, con soste durante il per-

corso, secondo il seguente itinerario:  

Procchio/Isolotto della Paolina/Marciana Marina.  

Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre 

Pisana del XII secolo.  

Rientro in hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio escursione in Motonave lungo la Costa Occidentale 

dell’Isola.  

(In caso di condizioni marine avverse che non consentissero la navi-

gazione in Mare verrà proposta escursione alternativa in loco in base 

alle condizioni del meteo giornaliero).          

Al termine dell’escursione rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: 22/09/2021 ( Isola d’Elba )  

Prima colazione.  

In mattinata incontro con la guida e trasferimento a  Capoliveri, oggi 

rinomata località di soggiorno e che in passato era un semplice borgo 

di minatori ed agricoltori.  

Servizio navetta per il Museo della Vecchia Officina e per l'escursio-

ne guidata nella galleria del Ginevro ( durata 2 ore).  

Attraverso un’ affascinante percorso sotterraneo , all'interno della 

galleria del Ginevro dove si estraeva magnetite, affacciati sopra incre-

dibili voragini e tra vecchie stazioni, si ripercorrerà il faticoso lavoro 

minerario dell'uomo attraverso i secoli e l'evoluzione delle tecniche 

estrattive.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita del borgo di Capoliveri lungo i vicoli, detti 

“chiassi”, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni.  

Visita del Museo del Mare.  

Trasferimento in località Mola per la visita dell'Azienda Agricola 

"Sapereta”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. 

ed i prodotti tipici dell'Elba.   

Al termine, rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

  

4° Giorno: 23/09/2021 ( Isola d’Elba ) 

Prima colazione.  

In mattinata incontro con la guida ed inizio della visita del centro 

storico di Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespu-

gnabili fortificazione.  

Visita alle fortezze Medicee ( ingresso € 5  ), visita alla Villa Napole-

onica dei Mulini (ingresso € 5) e al Museo Civico Archeologico della 

Linguella (ingresso € 5).  

Trasferimento alla spiaggia delle Ghiaie. 

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento per Porto Azzurro.    

Visita del paese e passeggiata nel centro storico della ridente cittadina 

dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a peni-

tenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. 

Proseguimento per Rio Marina e passeggiata sul lungomare con 

sosta a piedi del Torrione Aragonese da dove, condizioni meteorolo-

giche permettendo, si potranno vedere le isole di Cerboli, Palmaiola e 

la costa toscana.  

Visita dell’Oratorio di San Rocco (XVI sec.).  

Al termine rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  
  

5° Giorno: 24/09/2021 ( Portoferraio/ Argentario /rientro ) 

Prima colazione.  

In prima mattinata trasferimento al porto di Portoferraio ed operazioni 

di imbarco del Ns. autobus e passeggeri con la compagnia di naviga-

zione Moby Lines e partenza per Piombino.  

Arrivo e trasferimento per la visita guidata del Monte Argentario  è 

un comune toscano, in provincia di Grosseto, situato nella Maremma 

grossetana e parte della cosi conosciuta Costa d’Argento.  

I due principali centri abitativi sono Porto Santo Stefano, capoluogo 

e situato lungo la costa nord-occidentale, e Porto Ercole, nella costa 

sud-orientale.  

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.  

L’arrivo è previsto in serata.   

 

Dal 20 al 24 Settembre 2021   
( 5 giorni /4 notti )  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 



La quota di partecipazione è di  € 750 p.p. e comprende:  
( Viaggio realizzato con un minimo 20 pax /massimo di 30 persone ) 

 

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

2. Passaggi marittimi nostro Bus; 
3. Passaggi marittimi passeggeri Piombino /Portoferraio e viceversa; 

4. 4 pernottamenti in buon Hotel 3***stelle sup.; 

5. 4 colazione a buffet;  
6. 4 cene in hotel; 

7. 1 pranzo in hotel; 

8. 1 pranzo in ristorante a Capoliveri sull’Isola d’Elba; 
9. 1 pranzo in ristorante a Portoferraio sull’Isola d’Elba; 

10. 1 pranzo in ristorante sull’ Argentario; 

11. le bevande ai pasti (¼ di vino della casa  e  ½ acqua minerale p.p.); 
12. Il 20/09 servizio guida mezza giornata di Massa Marittima; 

13. Il 21/09 servizio guida intera giornata Isola d’Elba; 

14. Il 22/09 servizio guida intera giornata Isola d’Elba; 
15. Il 23/09 servizio guida intera giornata Isola d’Elba;  

16. Il 24/09 servizio guida mezza giornata Monte Argentario; 

17. Il 21/09 escursione in Motonave lungo la Costa Occidentale dell’Isola;  
18. Il 22/09 Gita del Parco Minerario di Capoliveri; 

19. Il 22/09 Ingresso Museo del Mare a Capoliveri;   

20. Le Radioguide per tutto il Tour; 

21. La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;  

22. L’Assistenza dell’Accompagnatrice 

 
La quota non comprende: 
Gli ingressi € 15 , eventuali tasse di soggiorno, il pranzo del 1° giorno, le mance  e tutto 

quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”.    

 

 

 

Penali per rinuncia al viaggio: 
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza nessuna penalità  

 

- da 29 a 15 giorni prima della partenza il 50% della quota di partecipazione; 

- da 14 giorni fino al giorno prima della partenza il 100% della quota di partecipazione.   

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 29 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipolo-

gie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il 

viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 

verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il 

programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre 

proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 

preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 

( La polizza include assistenza in viaggio, assicurazione spese mediche, assicurazione bagaglio e garanzia annullamento )  

 
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

• La possibilità di annullamento viaggio senza penale fino a 30 giorni prima della partenza senza alcun motivo e rimborso totale 100% 

dell’acconto versato.  

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo ( escluso motivi per 

malattie preesistenti e croniche). 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce:  

Prima della partenza:   

Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare) 
 

Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Copertura per quarantena in caso di positività al Covid-19 (fino 800 euro a pax) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 

• Possibilità di annullamento senza penale fino al giorno prima della partenza per l'insorgere di nuove problematiche Covid nel luogo di destina-

zione. Esempio: Aggravamento comprovato da fonti ufficiali della situazione sanitaria, inserimento di nuove modalità di ingresso nel paese 

rispetto a quelle presenti all'atto della prenotazione, sconsiglio da parte degli organi ufficiali. 

 

(Tutte le garanzie in dettaglio incluse quelle da Covid-19 sono indicate nel documento esplicativo). 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  

Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Supplemento Singola € 120.  


