
  

MARINA DI CAMPO - ISOLA D'ELBA
SETTIMANA ESCURSIONISTICA E TURISTICA

DA DOMENICA 21 MAGGIO A DOMENICA 28 MAGGIO 2017

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per i soci CAI.

Per i non soci più € 70,00 di assicurazione (dieci euro al giorno).
Si consiglia di farsi socio in quanto il costo è minore.
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016:
                                                              Associazione                         Rinnovo
Socio ordinario                                        € 54,00                                € 49,00
Socio Over 80                                          € 47,00                                € 42,00
Socio familiare                                        € 31,00                                € 26,00

Camera singola supplemento di € 105,00 alla settimana.

La quota comprende: viaggio a/r in pullman ATV, passaggi marittimi da Piombino a Portoferraio e
viceversa. Bevande incluse ai 14 pasti nella misura di  ¼  di vino, ½ di acqua a persona a pasto.
Drink di benvenuto, festa dell'arrivederci con vino tipico e pasticcini, 7 giorni di pensione completa
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, presso l’ HOTEL TRE COLONNE 3
stelle al centro di Marina di Campo e a 200 metri dal mare.
Più nostro pullman a disposizione per tutta la settimana.

LA QUOTA NON COMPRENDE QUALSIASI ALTRO EXTRA  NON MENZIONATO.

Durante il  soggiorno sono previste  escursioni  di  mezza giornata o di  tutto  il  giorno in località
interessanti dell'isola. Per chi vuole parteciparvi, si consigliano scarpe da trekking, bastoncini e
zaino.

ACCONTI E SALDI
i partecipanti devono versare l’acconto pari al 50% della quota di partecipazione così di seguito
indicate: camere matrimoniali  € 450,00; camere doppie € 225,00 a persona; camere singole €
280,00 pari al 50% circa di € 555,00.
Gli ACCONTI vanno versati entro il 30 novembre 2016, per coloro che sono già SOCI, per gli altri
al momento dell’iscrizione a SOCIO.
Il SALDO entro il 5 maggio 2017. Le quote vanno versate presso la segreteria CAI dal martedì al
venerdì  dalle  ore  16,30  alle  19  oppure  con  bonifico  bancario,  precisando  la  causale,  sul
seguente conto:    

Beneficiario:                   CLUB ALPINO ITALIANO
Indirizzo:                         Via S. Toscana, 11
Città:                               Verona (VR) CAP 37129
Banca:                            VENETO BANCA SCPA Filiale Verona sud
Codice IBAN:                  IT94 C050 3511 7031 8957 0523275

ORGANIZZATORE: Diego Sabaini  tel. 045 917079 – 328 8740943


