SOGGIORNO ALL'ISOLA D'ELBA dall’ 11 al 23 settembre 2022

Partenza da Merano, via Piave (lato Terme)
Partenza da Bolzano, viale duca d'Aosta (retro Tribunale)
“
“
“
bar Moretti

ore 06,00
“ 06,30
“ 06,40

Prosecuzione del viaggio in bus GT in direzione di Piombino per l'imbarco ed il
trasferimento all'isola d'Elba. Durante il percorso si effettueranno delle soste per il
riposo e per consumare un pasto in autostrada.
Sbarcati sull'isola, si raggiungerà la località Capoliveri dove sorge il villaggio con l'hotel
Le Acacie**** dove soggiorneremo.
L'hotel è ubicato direttamente sulla spiaggia di Naregno a pochi chilometri da Capoliveri
e Porto Azzurro. La spiaggia è raggiungibile attraversando il grande giardino privato
dell'hotel.
L'hotel, perfettamente organizzato e gestito dai proprietari, offre numerosi servizi ed
opportunità di svago: la grande piscina di acqua dolce all'aperto (ml 25x12), la piscina
per i bambini, la vasca idromassaggio oper air, il ping pong, il parco giochi per i bambini,
un grande prato per le attività all'aria aperta, l'american bar, la spiaggia privata con bar,
il ristorante all'aperto nel giardino in riva al mare, l'animazione con programmi
giornalieri di giochi, ginnastica, piano-bar, spettacoli, sport ed escursioni, il minimarket,
la rivendita di giornali e tabacchi.
La bellissima spiaggia sabbiosa che degrada dolcemente è attrezzata con ombrelloni,
sdraio, lettini, cabine, doccia.
Il rientro avverrà con partenza verso le ore 09,00 dopo aver consumato la prima
colazione in hotel ed arrivo a Bolzano/Merano verso il tardo pomeriggio.
Quota di partecipazione: € 1.060,00
Supplemento singola:
€ 300,00
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La quota comprende:

-servizio in spiaggia: 1 ombrellone e due lettini ogni due persone
- trasferimento in bus GT da Merano/Bolzano a Capoliveri andata e ritorno
- traversata in traghetto continente/isola d'Elba e ritorno
- 12 pensioni complete con bevande ai pasti
- servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini
- drink di benvenuto
- cena tipica settimanale
- serate danzanti in hotel
- festa di arrivederci
- assicurazione medico-bagaglio
- accompagnatore ATLA per l'intero periodo.
La quota non comprende:
mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa
di soggiorno a seconda della località e della categoria della struttura. Detta tassa non è
prevista nelle quote riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel
dal singolo partecipante.

All'atto dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00. Il saldo andrà versato
entro il 10 agosto 2022.
S'informa che è possibile assicurare la mancata partenza per malattia od infortunio con
l'ulteriore versamento di € 40,00.

Per chi volesse pagare tramite bonifico bancario:
Intestazione bonifico: Associazione ATLA-Via Druso 37/a-39100 Bolzano
Causale: iscrizione viaggio Isola d'Elba dal 05 al 17 giugno 2022
Banca: Cassa di Risparmio -Agenzia 7-Bolzano-IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

Si ricorda che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene organizzato
con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio Direttivo ATLA, nella
determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto dell'incidenza del contributo.
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