
 

PASQUA 

ALL’ISOLA D’ELBA 

19/20/21/22/23/24/25 

APRILE  2019

 

Programma 
 
1° giorno: Venerdì 19 Aprile 
PIOMBINO – PORTOFERRAIO – LOC. REALE PORTO AZZURRO  
Ritrovo dei partecipanti al Porto di Piombino ENTRO LE ORE 11.00.                                                                
Operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo e breve trasferimento.                                                                           
Sistemazione degli equipaggi presso il campeggio. Direttamente sul mare.  
Benvenuto a cura del campeggio. Pernottamento. 
N 46°46’19.0” E 10°24’54.3” 
 
2° giorno: Sabato 20 Aprile.  
PORTOFERRAIO 
Partenza in Bus per visita guidata alla Villa Napoleonica San Martino, a seguire ci spostiamo a Portoferraio, 
per la visita del centro storico, delle fortezze medicee e della villa Napoleonica dei mulini.  
Rientro al campeggio. 
Nel pomeriggio, partenza in Bus per la visita, a una cantina, con degustazione e possibilità di acquisto vini 
presso la tenuta “LA CHIUSA”. 

Rientro al campeggio e pernottamento.   
 
3° giorno: Domenica 21 Aprile 
PORTO AZZURRO – visita alle Miniere 
In mattinata con il bus privato andremo a Porto Azzurro dove visiteremo una delle più belle miniere d’Italia. 
Al termine ci sarà la possibilità di assistere alla santa messa pasquale presso la chiesa di S. Barbara di Rio M. 
Al termine della visita festeggeremo insieme la pasqua in un ristorante tipico con un menù di pesce.  
Rientro in campeggio.  
Serata per i camperisti, in collaborazione con il campeggio, musica dal vivo e ballo 

 
4° giorno: Lunedì 22 Aprile 
ISOLA DI PIANOSA 
In mattinata trasferimento in bus. 
Imbarco sulla motonave Aquavision per l’Isola di Pianosa.                                                                                       
Visita guidata dell’Isola e dell’area protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano                                                                                      
Trekking di circa 6 km.  Nel pomeriggio rientro in campeggio e pernottamento 
 
5° giorno: Martedì 23 Aprile 
MATTINATA LIBERA 
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di effettuare un’escursione in gommone per vedere calle e callette 
nascoste, visibili solo dal mare. (FACOLTATIVA) 
Sarà anche l’occasione per chi vuole provare il brivido di una immersione con l’assistenza di un diving del 
posto che fornirà tutta l’attrezzatura occorrente. (FACOLTATIVA) 
Al rientro in porto ci sarà un aperitivo a base di BBQ e prodotti locali e spettacolo FLYBOARD offerto dallo 
Staff. 
Pomeriggio, visita sempre in bus, alla famosa fabbrica di orologi “LOCMAN” dove è presente la scuola di 
orologeria italiana, con possibilità di acquisti scontati. 
Rientro al campeggio. 
 



 
6° giorno: Mercoledì 24 Aprile 
RIO MARINA  
Mattina in bus escursione a Rio Marina, per la visita al museo minerario e al parco dove si farà una bella 
passeggiata nelle aree scoperte dell’ex miniera di ferro con possibilità di raccogliere e scavare pezzi di 
minerale.  Rientro al campeggio. 

Pomeriggio libero. 

 
7° giorno: Giovedì 25 Aprile 
PORTO AZZURRO – PORTOFERRAIO – PIOMBINO 
IMBARCO 
Si conclude oggi il soggiorno in una delle Isole più belle d’Italia!  
In mattinata trasferimento al Porto di Portoferraio ed operazioni d’imbarco.  
NB.: per coloro che lo desiderassero c’è la possibilità di fermarsi in campeggio e proseguire il soggiorno 
autonomamente, prenotando. 
Breve traversata, sbarco a Piombino e rientro alle proprie abitazioni. 

 
Quota di partecipazione  
Euro 890,00 per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper. 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 770 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta EURO 310,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 5 fino a 12 anni compiuti: EURO 130,00  
 
CHIUSURA ISCIZIONI 25 MARZO 2019 

 

Modalità d’iscrizione 
 
Per procedere all’iscrizione si deve inviare: 
una mail a raduni@camperclubitaliano.it  con la scheda di iscrizione compilata, 
Con i nominativi di tutti i partecipanti, targa e lunghezza del camper 
Copia del bonifico di acconto di euro 300,00, e iscrizione al Club. 
Per info telefonare al 051.03.94.200 o al 3472201212. 

Pagamenti 
 
Primo versamento: EURO 300,00   per un camper con 2 persone all’atto dell’iscrizione.                                               
SALDO, direttamente arrivati al campeggio, EURO 590,00 per un camper con 2 persone  
+ Saldo   per persone extra  

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
Traghetto andata e ritorno, compagnia MOBY–Torremar, Piombino–Portoferraio camper + 2 persone.  
La lunghezza del camper non incide sul prezzo. 
6 pernottamenti in campeggio, Camping Reale a Porto Azzurro 
Pranzo di Pasqua 
Tutti i trasferimenti in bus privato 
Visita guidata a Portoferraio 
Ingressi alle ville di Napoleone e ai Bastoni Medicei 
Degustazione alla cantina “La Chiusa” 
Visita della miniera di Porto Azzurro  
Escursione a Pianosa comprensiva di bus e barca 
Vista alla miniera di Rio marina. 
 

 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


La quota di partecipazione non comprende: 
Escursione in gommone più aperitivo sulla spiaggia e spettacolo € 45 (min 10 per. max 35 per.) 
Immersione, compresa attrezzatura tecnica, con maestri (€ 20 a persona) 
Pernottamenti extra in campeggio oltre a quelli indicati ne “La quota di partecipazione comprende” 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei  musei 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati “La quota di partecipazione  comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

   

 
 
 

Menù Pranzo di Pasqua 

 

 
RISTORANTE LE VENELLE RIO MARINA  

 

 
Antipasti 

 
Insalata di Polpo 

Totano alla cacciatora 
Stoccafisso 

Carpaccio di salmone alle erbette 

Carpaccio di tonno 
 

Primi 
 

Risotto ai profumi di mare 
Pennette alla margherita 

 
Secondi 

 
Pesce al forno con patate e verdure 

Gamberoni con salsa vellutata 
 

Dessert 
 

Vino acqua Bevande e caffè. 

 

 

 
 



 

Scheda d’Iscrizione PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA 

Capoequipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Tel._____________________________  Cell.__________________________ 

 
E-mail___________________________________________________________________________________ 

 
 

Dati del Veicolo 
 
Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 
Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
 

Componenti dell’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di euro 300,00 
Indicare come causale: Pasqua all’Isola D’Elba 

 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
 

 

Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
 

 
 

 
 


