
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati,
minicrociera isola di Capraia con motonave della Compagnia Blunavy Cruise & Tour
adeguatamente sanificata e in regola con le nuove disposizioni ministeriali, solarium,
ponte coperto, bar fornito, intrattenimento musicale, guida ambientale che fornirà
spiegazioni per tutta la navigazione, pranzo a bordo a base di pesce, bevande
incluse, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid. 

La quota non comprende: tasse di barco (Euro 1,50 da riconfermare) mance ed
extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

MINICROCIERA 
ISOLA DI CAPRAIA

 

 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 110,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

4 LUGLIO
2021

Bambini: 0-4 anni gratuiti – 4-10 anni € 70,00



ELEFANTE VIAGGI

 
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in bus G.T.
e partenza per Castiglione della Pescaia. 

Imbarco sulla motonave della Compagnia
Blunavy Cruise & Tour ed alle ore 8.00 inizio
della navigazione. Navighiamo diretti a
Capraia l’unica isola vulcanica
dell’Arcipelago. Terra di aromi intensi e con
una natura incontaminata, è percorsa da
numerosi sentieri e mulattiere che
permettono di raggiungere gli angoli più
selvaggi dell’isola.

Durante la sosta sull’isola avrete la 

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

possibilità di immergervi nelle acque cristalline o di fare un’escursione naturalistica a piedi tra gli
edifici abbandonati dell’ex colonia Penale per comprendere la vita dei detenuti sull’isola. 

Ottimo pranzo di pesce a bordo.

Nel pomeriggio la motonave Vi porterà ad ammirare l’incantevole “cala Rossa” con colori variabili tra il
rosso e il nero dovuti all'accumulo di lava che si è depositata sulle scogliere, uno spettacolo naturale
che si affaccia su un mare cristallino 

Rientro al porto di partenza e proseguimento in Bus G.T. per Roma con arrivo previsto alle ore 22.00
circa


