
MAXI CRUISE: ISOLA D’ELBA,
MONTECRISTO E ISOLA DEL GIGLIO

Con sosta a Porto Azzurro e Isola del Giglio e
circumnavigazione di Montecristo

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, maxi-
crociera isola d’Elba, Montecristo e Giglio 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 sbarco (Euro 1,50 da riconfermare) mance ed
extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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 

5 SETTEMBRE
2021

 Bambini: 0-4 anni gratuiti – 4-10 anni Euro 100,00



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, ore 08.00 inizio della
navigazione. 

Sbarco a Porto Azzurro situato nella
profonda insenatura del Golfo di Mola,
sovrastato dall'imponente Fortezza
Spagnola di S. Giacomo da un lato e da
Forte Focardo dall'altro. 

Mattinata libera per visitare il grazioso
paesino o per fare un bagno nella famosa
spiaggia di Barbarossa. 

Ottimo pranzo a bordo a base di pesce. 

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

Circumnavigheremo Montecristo, isola protetta e patrimonio naturalistico, percorrendo la famosa Rotta dei
Cetacei con possibilità di imbattersi nell’avvistamento di delfini e balene. 

Arrivo all’isola del Giglio, pomeriggio dedicato alla visita del porticciolo dalle case multicolore e dalle
caratteristiche botteghe di prodotti tipici. 

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


