
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Expo Model Show è il Salone Internazionale del Modellismo statico e dinamico, con oltre 10.000 mq di superficie nel 
padiglione Blu. Una full immersion nel mondo del modellismo del radiocomando,  con gare, esibizioni e possibilità di 
interazione, e in tutti gli altri settori: aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico. Presenti 
Campioni del Mondo nel settore Statico e Dinamico con performance ed esibizioni, numerose le possibilità di seguire 
corsi e workshop. A completamento un'area commerciale  con le ultime novità e una grande borsa scambio di tutti i 
generi modellistici,  per gli appassionati si svolgerà un torneo di Subbuteo. Dedicato al pubblico femminile il settore 
delle DollsHouse e delle bambole, occasione da non perdere, per la sua unicità, le regate veliche radiocomandate in 
programma sul lato mare del Padiglione Blu. 
 

Escursione giornaliera: domenica 06 dicembre 2015 
 

 

 

Euro  60,00 a persona 
 

 
 
 
 
 

La quota comprende: 
- BIGLIETTO TRAGHETTO  PASSEGGERI  A/R 
- TRASPORTO CON AUTOBUS GT RISERVATO  DA PIOMBINO. 
- ACCOMPAGNATORE “NAPOLEON”  PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO.  
- INGRESSO AL 55° SALONE NAUTICO. 

 
 
La quota non comprende: 
-    PASTI, BEVANDE, EXTRA, INGRESSI, TASSA DI SOGGIORNO, MANCE E QUANT’ALTRO NON SPECIFICATO NE “LA QUOTA  
     COMPRENDE”.  
-    RIDUZIONE QUOTA BAMBINO 4/12 ANNI (NON COMPIUTI) EURO 5.00/BAMBINO  
     COMPRENDE”. 

 
PROGRAMMA 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 sul porto di Portoferraio. Inizio dei servizi. Alle ore 6.30 
partenza con Moby Lines alla volta di Piombino. Operazioni di sbarco. Partenza con autobus 
GT riservato per Genova con soste in autogrill lungo il percorso. Alle ore 11.00/11.30 ca. 
arrivo previsto a Genova.  Ingresso all’esposizione presso la Fiera di Genova per visita libera. 
Alle ore 16.00/16.30 ritrovo dei partecipanti per il rientro all’ Isola d’Elba con soste in autogrill 
lungo il percorso. Alle ore 20.30 partenza da Piombino con Moby Lines per Portoferraio. 
Operazioni di sbarco. Fine dei Servizi. 
 
 

 
Possibilità di pick-up al Porto di Piombino (P.le Premuda) ore 7.30, Rosignano (ingresso autostrada dir. Nord) ore 9.00 
 

DISPONIBILITA’  SOGGETTA A RICONFERMA DA PARTE DEL BOOKING GRUPPI – PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 30 PERSONE 
 

 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

 

 

 
c/o Palaturismo  – 57037 Portoferraio (LI) – 

Tel. 0565.917888 – Fax 0565.918772 
www.napoleontours.com - mailbox@napoleontours.com 

 

   Fiera di Genova 

Expo Model Show 

 

http://www.napoleontours.com/
mailto:gmailbox@napoleonviaggi.it
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