
 

TREKKING A MARINA DI CAMPO - ISOLA D'ELBA 
DA DOMENICA 24 AL 31 MAGGIO 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      Euro 470,00 
QUOTA INDIVIDUALE PER CAMERA SINGOLA: Euro 610,00 

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CAI PER IL 2019 E PER IL 2020

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman ATV, passaggi marittimi a/r  da Piombino a
Portoferraio,  bevande nella  misura  di  ¼ di  vino,  ½ di  acqua a  persona a  pasto,  7  giorni  di
pensione completa dalla cena del giorno di  arrivo al  pranzo del giorno di  partenza, presso l’
HOTEL TRE COLONNE (3 stelle) situato al centro di Marina di Campo, a 100 metri dal mare,
escursioni giornaliere (tempo permettendo) e bus a disposizione solo per il trekking per tutta la
settimana. 
Durante il soggiorno sono previste escursioni di mezza giornata o di tutto il giorno in interessanti
località  dell'isola. Obbligatorie scarpe da trekking, si consigliano bastoncini e zaino. 

ACCONTI E SALDI 
Versamento dell’acconto pari al 50% della quota di partecipazione: 
-camere matrimoniali e camere doppie € 240,00 a persona; 
-camere singole € 310,00 (limitatissime   – supplemento 20 euro per notte) 
Gli acconti dovranno essere versati entro e non oltre il 2 novembre 2019  . 
I ritardatari nel pagamento saranno sostituiti dai primi in lista di attesa. 
Il  saldo di  euro 230 a persona per le doppie ed euro 300 per le singole,  dovrà essere
versato entro e non oltre il 29 marzo 2020.
La quota totale può essere soggetta a maggiorazioni per eventuali  rincari  tariffari  su tassa di
sbarco, costo dei traghetti e tassa di soggiorno. 

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 e il nome degli iscritti, sul seguente conto: 
Beneficiario: CLUB ALPINO ITALIANO Via S. Toscana, 11 - Verona (VR) CAP 37129 
BANCO B.P.M. – Sede di Verona -Codice IBAN IT26 D 05034 11750 000000003300 

Le preiscrizioni partiranno da martedì I° ottobre 2019 dalle ore 9,30 e dovranno essere
comunicate esclusivamente tramite-mail ad:   amaorso@yahoo.it  .  

Fino al 15 ottobre 2019 l'iscrizione sarà riservata agli iscritti al gruppo del CAI Seniores  e,
tra costoro, avranno la prelazione cronologica un 20% dei richiedenti che non hanno mai
partecipato a tale iniziativa.
L'assegnazione dei posti nel bus avverrà in base alla data e all’ora di iscrizione. 

Coordinatori: Antonio e Luigi Mattielli 
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