CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

da gio. 25 a Dom. 28/04/18

GITA - ESCURSIONE

Isola d'Elba
Ritrovo Certaldo giovedì 25: ore 7:45 Bar Polisportiva via Carlo Marx

Partenza : ore 8:00

Trasferimento: Bus/Nave Tipo di percorso: Escursionistico Culturale Ricreativo
Giovedì 25: arrivo al campeggio Canapai, pranzo libero, ore 15:00 partenza per escursione al
Castello del Volterraio Km. 7 ca. h. 3,5 ca., cena in campeggio.
Venerdì 26: colazione in campeggio, escursione al Parco Minerario di Rio nell’Elba h 3 ca.,
pranzo a cestino, pomeriggio escursione alla Baia di Nisporto km 4 ca. disl. 200 m. ca. h 2,5
ca., mare, rientro in bus al campeggio, in alternativa dopo il Parco Minerario rientro in bus al
campeggio e pomeriggio libero al mare a Rio Marina, cena in campeggio.
Sabato 27: colazione in campeggio, partenza in bus per Cavo, escursione da Cavo a Rio
nell’Elba (178 m.) km 10 ca. h. 4,5 ca., sulla dorsale orientale della Grande Traversata Elbana
passando da M. Grosso (346 m.), M. Strega (427 m.), passo la Croce (342 m.) dislivello complessivo 1100 m. ca. Pranzo a cestino, rientro al campeggi in bus, cena in campeggio
Domenica 28: colazione in campeggio, partenza in bus per Ville Napoleoniche di San Martino
e dei Mulini a Portoferraio, pranzo a cestino, imbarco a Rio Marina, arrivo a Certaldo ore 19:30
N.B. i sentieri sono stati studiati sulla carta e non provati. Le escursioni sono facoltative
Comprende: bus a seguito, passaggio nave, 1/2 pensione, pranzo a cestino, biglietti per ville
Napoleoniche. Non comprende: il pranzo del primo giorno e ingresso al Parco Minerario (€ 9),
visita interna al castello del Volterraio con passaggio in taxi da Rio nell’Elba (€ 20)
Quota partecipazione € 290 in bungalow da 4 posti, € 280 in bungalow da 6 posti
Data la particolarità dei bungalow da 4 e 6 posti è necessario occuparli interamente. Per particolari necessità di sistemazione, se sarà possibile esaudirle, verrà maggiorato il prezzo individuale
Iscrizioni con precedenza per i primi 50 preiscritti da sabato 2 a sabato 16 febbraio, da domenica 17 aperto a tutti fino a esaurimento posti.
Caparra € 100 all’iscrizione. Saldo entro sabato 6 aprile
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni e prenotazioni: Sede Anthos Martedì dalle 21,30 alle 23,00 - Sabato dalle 10,30 alle 12,30
Per informazioni:

Luca L. tel.: 3395602533

(*) L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che
dovessero verificarsi durante l’escursione.

Gruppo DODO
–
Associazione Anthos
–
Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi)
Tel. 0571 668534
Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative)
ww.associazioneanthos.it www.facebook.com/anthos.certaldo
e-mail: info@associazioneanthos.it
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:
Banca Cambiano 1884 Ag. Certaldo
Iban: IT71R0842537810000020130472

Ciclostilato in proprio il 01/01/19

