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ITALIA

Gentili Amici Bikers,
la Napoleon T.O., leader nel settore dell' organizzazione di gruppi turistici, è lieta di sottoporre alla Vs. attenzione il
nuovo catalogo “Speciale Cicloturismo 2020”.
Abbiamo formulato, appositamente per gli amanti della bicicletta e della natura, alcuni programmi riguardanti una tra
le più belle ed interessanti mete italiane: L’Isola d’Elba e le altre Isole dell’ Arcipelago Toscano.
Solo in sella alla propria mountain bike, andando per i sentieri che si snodano nella vegetazione, sarà possibile capire
veramente l'anima più profonda del ns. territorio. Le bellezze nascoste si sveleranno nella vegetazione mediterranea, tipica
delle ns. Isole, che è particolarmente splendente nei mesi primaverili quando la ginestra e il cisto fioriscono. Cosa c'è di più
sorprendente di quando, giunti su un'altura, ci si può fermare per riposare e godere allo stesso tempo di un bellissimo
panorama!!!!.
Ogni tour è trattato e studiato in ogni particolare ed allo stesso tempo strutturato in modo da poter essere
personalizzato ed adattato alle più disparate esigenze.
Avvalendoci della ns. pluriennale esperienza nel settore, operiamo con sede fissa sull'Isola d'Elba dal 1984 con un
organico di ca. 40 collaboratori e, grazie all'accurata selezione dei ns. fornitori (hotel, guide e ristoranti di ottimo livello e
compagnie di navigazione affidabili), siamo in grado di garantire eccellenti servizi ed un buon rapporto qualità/prezzo.
Infatti, crediamo che la scelta di una proposta turistica non debba essere sempre determinata dal prezzo più basso, ma
piuttosto dalla qualità dell'offerta e dalla garanzia di una tempestiva ed affidabile assistenza per l'intera durata del viaggio,
con personale di reparto specializzato e sempre reperibile, andando così oltre all'aspetto puramente organizzativo del tour.
Sperando che le nostre proposte siano di Vs. gradimento, restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o
delucidazioni. Risponderemo subito alle Vs. richieste!
Cordiali saluti,

NAPOLEON TOUR OPERATOR

Ricordiamo che la nostra programmazione gruppi che è iniziata dall’Isola d'Elba si è oggi ampliata fino a comprendere la
Costa Toscana, dalla Versilia alla Maremma, l'Isola del Giglio, la Sardegna e la Corsica.

Isola d’Elba

Isola d' Elba adulti 3 giorni
Isola d' Elba Speciale Infrasettimanale, adulti 4 giorni
Isola d' Elba Classica, studenti 3 giorni
Sulle Tracce dell'Imperatore, Campo Scuola, studenti 4 giorni
Isola d'Elba Campo Scuola, studenti 4 giorni
Le Cinque Terre e L'Isola d' Elba, adulti e studenti Tour 4 giorni
L'Isola d' Elba e l'isola del Giglio, adulti e studenti Tour 4 giorni
Antichi sapori dell'Elba, 3 giorni
Speciale Terza Età e non solo, 8/15 giorni
Trekking all'Isola d'Elba e Pianosa, adulti e studenti 4 giorni
Bike tour Enogastronomico, Cicloturismo adulti 4 giorni
Itinerario religioso, adulti 4 giorni
Speciale Sagre e Feste tradizionali

Elba

e Isola del Giglio

Sardegna
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Sardegna Classica, adulti 7 giorni
Sardegna, i Colori del Nord, adulti 4 giorni
Sardegna, i Mari del Sud, adulti 4 giorni
Sapori della Sardegna, adulti 4 giorni
Sardegna Speciale Terza Età e non solo, 8/15 giorni
La magia della Sardegna, adulti 5 giorni
Bike tour Enogastronomico, Cicloturismo adulti 4 giorni
Le antiche tradizioni sarde, adulti 4 giorni
Speciale Sagre e Feste tradizionali

Toscana
La Costa degli Etruschi, adulti 3 giorni
Campo Scuola nella val di Cornia, studenti 3 giorni
Antichi Borghi, studenti 3 giorni
Sulle Tracce dei Medici, adulti e studenti 3 giorni
Toscana Classica, adulti e studenti 3 giorni
Cinque Terre, adulti e studenti 3 giorni
I Colori delle Terre Senesi, adulti e studenti 3 giorni
Maremma e Giglio, adulti e studenti 3 giorni
Maremma tra natura e cultura, adulti e studenti 3 giorni
Delizie di Toscana, adulti 3 giorni
Speciale Terza Età e non solo, 8/15 giorni
Bike tour Enogastronomico, Cicloturismo adulti 4 giorni
Speciale Sagre e Feste tradizionali

Corsica
Corsica: la Patria di Napoleone, adulti 4 giorni
Le meraviglie del nord, adulti 4 giorni
Tour Corsica e Sardegna, adulti 5 giorni
Corsica tra mari e monti, adulti 4 giorni
Speciale Sagre e Feste tradizionali

Non rinunciare ai vantaggi che la nostra organizzazione può garantire ai
tuoi clienti, richiedici sempre un preventivo.

Isola d’Elba
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Portoferraio
16,4 Capoliveri
14,6 5,4 Porto Azzurro
24,9 15,7 10,3 Rio Nell’Elba
26,6 17,4 12,0 3,3 Rio Marina
34,1 24,9 19,5 10,8 7,5 Cavo
18,7 20,5 18,7 29 30,7 38,2 Marina di Campo
19,8 30,2 28,4 38,7 40 47,9 12,8 Marciana Marina
24,1 33,3 31,5 41,8 43,5 51 13,4 4,3 Poggio
27,2 36,4 34,3 44,9 46,6 54,1 18,9 7,4 3,1 Marciana
I VALORI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLA
DISTANZA MINIMA TRA LOCALITÁ SU STRADA ASFALTATA
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Isola d’Elba
4 Giorni (3 notti)

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

minimo 25 partecipanti

Le Miniere di Ferro
Rio Marina, Capoliveri e
Porto Azzurro

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 4

Euro

170,50

Programma
1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO
Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby
Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs.
autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo
a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il
quale consegnerà i documenti di soggiorno. Sistemazione della comitiva
presso l'hotel in zona Porto Azzurro/Capoliveri, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RIO MARINA.

Le quote comprendono
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

LUNGHEZZA: 25/30 KM (in base all'ubicazione dell'hotel)- DIFFICOLTA' : FACILE

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la prima
escursione in moutain-bike. Partenza per Rio Marina, via Porto Azzurro. Il
percorso si svolgerà lungo i sentieri colorati delle miniere di ferro tra Rio
Marina e Cavo. Gli itinerari all'interno delle antiche miniere consentono di
cogliere i molteplici aspetti legati al mondo del ferro elbano e la stretta
connessione tra minerali ed uomo. Lungo il percorso le guide illustreranno
le diverse varietà mineralogiche, le tecniche estrattive utilizzate nei vari
periodi. Si attraverseranno i principali cantieri della miniera di Rio Marina
percorrendo le strade un tempo utilizzate per il trasporto del minerale
estratto. L'itinerario collega i vari cantieri minerari: il Cantiere Bacino
situato a nord-ovest dell'abitato di Rio Marina, il Cantiere Valle Giove posto
sulle pendici del Monte Giove, il Cantiere Falcacci situato invece a sudovest del cantiere Valle Giove ed infine il Cantiere Conche. Pranzo al sacco
con cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Passaggi marittimi Vs. Autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio.
Drink di benvenuto in hotel.
N.03 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°
giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “elba bike hotels quality” in
zona Capoliveri o PortoAzzurro.
Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
tra carne e pesce per le cene. I pranzi del 2° e 3° giorno per esigenze di
programma sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
Servizi guida in mountain-bike, come da programma ed assistenza
durante il Tour.
Ingresso al Parco Minerario di Rio Marina.
I.V.A.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.
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3° GIORNO: CAPOLIVERI

3

Elba

e Isola del Giglio

LUNGHEZZA: 20/25 KM (in base all'ubicazione dell'hotel) - DIFFICOLTA' MEDIA
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Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la seconda
escursione in moutain-bike. Partenza per Capoliveri. Il percorso inizia dalla
Piazza del Cavatore (mt.164 slm), lungo la vecchia strada che porta alle
miniere, che asfaltata per circa 1 km diventa poi sterrata. Il panorama che
si apre alla vista è unico e pittoresco: nella cornice blu del mare ed immersi
nella natura si respirano le fragranze e profumi delle ginestre e si
ammirano i colori della macchia mediterranea in fiore. Il percorso
costeggia quasi tutto il Monte “Calamita”. A fondo valle si possono
ammirare le cale di Morcone, Pareti, ed Innamorata con i suoi isolotti delle
Gemini e il Golfo Stella. Nelle giornate limpide saranno visibili anche le
isole di Pianosa, Montecristo, Giannutri e Giglio, con lo sfondo della
Corsica a completamento della cartolina. Si raggiunge Il Palazzo del
compendio minerario del Monte Calamita, dove per la massiccia presenza
di minerali ferrosi i colori cambiano passando dal marrone al rosso bruno.
Si prosegue quindi fino alla fattoria delle Ripalte (mt. 217 slm). In
prossimità del maneggio si segue la via a destra per il Ginevro, sul versante
orientale. All'orizzonte si scorgerà il “continente” e dall'alto si vedranno la
spiaggia dello Stagnone, Capo Calvo, lo stagno dei Sassi Neri. Il percorso
prosegue con un alternarsi di sali-scendi verso Straccoligno, costeggiando
la spiaggetta di Buzzancone e le spiagge di Calanova, Calagrande, Ferrato
e Straccoligno facilmente raggiungibili. Sosta presso l'antica fortezza
spagnola: il Forte Focardo, sede del faro situato
proprio davanti a
Porto Azzurro. Di qui, passando lungo la spiaggia di Naregno si
raggiunge di nuovo la provinciale. Pranzo al sacco con cestino fornito
dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PORTO AZZURRO
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Dopo la prima colazione incontro con la guida turistica partenza in bus
per Porto Azzurro. Appena fuori dal paese sarà possibile visitare “LA
PICCOLA MINIERA” (da prenotare) con il suo laboratorio di minerali e
pietre dure, il Museo Minerario Etrusco e la ricostruzione di una tipica
miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul “Trenino della
Miniera” sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di un minatore. Il
percorso fedelmente ricostruito mostra macchinari d'epoca, reperti
storici, minerali etc. Sarà inoltre consegnato un grazioso omaggio a tutti i
partecipanti. Proseguimento della visita del paese. Passeggiata nel centro
storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San
Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno
splendido lungomare. Trasferimento in località Mola per la visita
dell'Azienda Agricola “SAPERETA”, dove sarà possibile degustare
gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell'Elba e sarà offerta una
confezione omaggio per il capogruppo. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le
operazioni di imbarco del Vs. autobus e passeggeri con la compagnia di
navigazione prefissata e partenza per Piombino. Fine dei servizi.

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Isola d’Elba
4 Giorni (3 notti)

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

minimo 25 partecipanti

Il comprensorio
del Monte Calamita,
Miniera del Ginevro, Capoliveri

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 4

Euro

173,00

Programma
1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO
Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby
Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs.
autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo
a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il
quale consegnerà i documenti di soggiorno. Sistemazione della comitiva
presso l'hotel in zona Capoliver/Naregno, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MONTE CALAMITA E MINIERA DEL GINEVRO

Le quote comprendono
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

LUNGHEZZA: 25/30 KM (in base all'ubicazione dell'hotel)- DIFFICOLTA' : MEDIA

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la prima
escursione in mountain-bike. Partenza per Capoliveri. Il percorso inizia
dalla Piazza del Cavatore (mt.164 slm), lungo la vecchia strada che porta
alle miniere, che asfaltata per circa 1 km diventa poi sterrata. Il panorama
che si apre alla vista è unico e pittoresco: nella cornice blu del mare ed
immersi nella natura si respirano le fragranze e profumi delle ginestre e si
ammirano i colori della macchia mediterranea in fiore. Il percorso
costeggia quasi tutto il Monte “Calamita”. A fondo valle si possono
ammirare le cale di Morcone, Pareti, ed Innamorata con i suoi isolotti delle
Gemini e il Golfo Stella. Nelle giornate limpide saranno visibili anche le
isole di Pianosa, Montecristo, Giannutri e Giglio, con lo sfondo della
Corsica a completamento della cartolina. Si raggiunge Il Palazzo del
compendio minerario del Monte Calamita, dove per la massiccia presenza
di minerali ferrosi i colori cambiano passando dal marrone al rosso bruno.
Si prosegue quindi fino a alla fattoria delle Ripalte (mt. 217 slm). Discesa al
Cantiere Minerario del vallone sede del Museo della Vecchia Officina.
Visita del Museo e successivamente escursione nella galleria del Ginevro.
Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Passaggi marittimi Vs. Autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio.
Drink di benvenuto in hotel.
N.03 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°
giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “elba bike hotels quality” in
zona Capoliveri o Naregno.
Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
tra carne e pesce per le cene. I pranzi del 2° e 3° giorno per esigenze di
programma sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
Servizi guida in mountain-bike, come da programma ed assistenza
durante il Tour.
Ingresso al Museo della vecchia Officina ed alla Galleria del Ginevro.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
I.V.A.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.
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3° GIORNO: CAPOLIVERI, RIPA EST
LUNGHEZZA: 18/25 KM (in base all'ubicazione dell'hotel)- DIFFICOLTA' : MEDIA

4° GIORNO:
Dopo la prima colazione tempo libero per il relax sulla bella piazza del
caratteristico borgo di Capoliveri. I più temerari potranno cimentarsi nel
percorso della mitica Worl Cup del 1994, lungo un percorso impegnativo
di circa 10,2km. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni di
imbarco del Vs. autobus e passeggeri con la compagnia di navigazione
prefissata e partenza per Piombino. Fine dei servizi.

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

e Isola del Giglio

1
Dopo una serie di saliscendi si imbocca a sinistra, il tratto che porta al
vecchio rudere dei “Poldi”, lungo circa 1 km, che si ricollega all'omonima
strada attraverso una fitta boscaglia, meta di “fungaioli” locali nei periodi
autunnale. Si procede a capofitto verso il bivio di “Capo Perla”, per poi
risalire sulla strada comunale di Straccoligno verso Capoliveri.
Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel durante l’escursione. Nel
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Elba

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la seconda
escursione in mountain-bike. Partenza per Capoliveri. Il percorso inizia
dalla Piazza del Cavatore e prende il nome dalla sua collocazione sul
versante est del Monte Calamita, che si affaccia sul litorale toscano della
Maremma fino al promontorio dell'Argentario. Si sale in loc. Pinocchiello,
sulle rampe asfaltate fino al bivio delle “Cavallacce”. Quindi si procede a
sinistra lungo la strada sterrata che porta all'ascesa del “Saglione” dove si
può ammirare il meraviglioso panorama con la rada di Porto Azzurro, Forte
San Giacomo, il promontorio delle Cannelle, Rio nell'Elba, Portoferraio,
Golfo Stella e in primo piano la punta di “Capo Perla” con il faro di Forte
Focardo, il tutto inquadrato nello spettacolo dei tre mari. Attraversando
“Stelli” giù in picchiata verso la “Cessa della Feccia”, ci si arrampica sul
tratto che porta direttamente sull'anello alto del Monte Calamita dove si
possono avvistare cinghiali, lepri, fagiani e pernici rosse che vivono
liberamente all'interno del Parco. Si procede a sinistra verso “Poggio di
Fino”, “Serrone delle Rose”, “Le Torricelle” e il vecchio “Capanno” della
Forestale. Nel periodo primaverile il paesaggio è caratterizzato dal colore
giallo intenso delle fioriture delle mimose selvatiche. Si raggiunge quindi
la fattoria delle Ripalte, dove il percorso continua a scendere.
Superato il maneggio in direzione “Calanova” è un crescendo di ampie
curve e contro curve di sterrato ben battuto.
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Isola d’Elba
4 Giorni (3 notti)

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

minimo 25 partecipanti

Tra cielo e mare
lungo la costa
occidentale

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 4

Euro

169,50

Programma
1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO
Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby
Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs.
autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa
arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns.
incaricato, il quale consegnerà i documenti di soggiorno. Sistemazione
della comitiva presso l'hotel in zona Marina di Campo/Procchio, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: COSTA OCCIDENTALE
LUNGHEZZA: 65 KM (PERCORSO SU STRADA PROVINCIALE)- DIFFICOLTA' : MEDIA

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la prima
escursione in mountain-bike. Partendo in direzione Marina di
Campo/Cavoli si precorre la strada provinciale lungo l’anello della Costa
Occidentale. Si potranno ammirare le stupende bellezze naturali e
paesaggistiche della ns. Isola, con soste durante il percorso, secondo il
seguente itinerario: Cavoli, Seccheto, Fetovaia Pomonte Chiessi,
Sant'Andrea, Marciana Alta, Poggio. Discesa verso Marciana Marina.
Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana
del XII secolo. Se interessati i partecipanti potranno visitare il laboratorio
artigianale "Profumi dell'Elba" dove si producono profumi ed essenze
con piante e fiori esclusivamente elbani. Rientro a Marina di Campo Via
Isolotto della Paolina Procchio, Marmi, Aeroporto. Coloro che fossero
interessati potranno visitare l'Acquario dell'Elba(*) nelle immediate
vicinanze di Marina di Campo: uno dei più completi in Italia nel settore
degli acquari mediterranei che ospita oltre 150 specie di animali ed
organismi marini vivi in 50 vasche. Pranzo al sacco con cestino fornito
dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: SANT’ILARIO-MARCIANA-POGGIO-MONTE PERONE

Elba

e Isola del Giglio

LUNGHEZZA: 26/30 KM (in base all'ubicazione dell'hotel) - DIFFICOLTA' MEDIA
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Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la seconda
escursione in mountain-bike. Trasferimento a Sant’Ilario lungo la
provinciale. Partendo dalla bella piazza della fonte S.Ilario si procede
lungo la strada bianca a destra campo sportivo fino all’incrocio con la
strada del Buon Consiglio. Dopo un breve tratto di strada asfaltata, inizia
il sentiero selciato circondato da splendide felci. Attraversato un piccolo
ponte in pietra, il sentiero termina all’inizio del borgo medioevale del
Poggio. Lasciato il paese, breve sosta per dissetarsi alla fonte di
Napoleone. Si prosegue lungo un breve tratto di strada asfaltata fino a
Marciana. Salendo nella parte alta del paese, dopo aver costeggiato la
splendida fortezza del 1200, il precorso si ricollega alla pista forestale
(sentiero Cai n. 6), al fresco dei pini e dei castagni che attraversa la valle
di Pedalta. Si prosegue fino a raggiungere il Romitorio di San Cerbone di
epoca benedettina. Lasciato l’Eremo, una discesa rapida ci riporta nei
pressi di Poggio, da dove ci si immette sulla strada asfaltata in direzione
Monte Perone. Al termine della salita il percorso rientra in un bel
sentiero in discesa tecnico e ricco di dossi, dal quale si può ammirale
l’isola nella sua splendida interezza. Nelle giornate più limpide si
potranno scorgere anche le isole di Pianosa, Montecristo e Giglio.
Rientro al pittoresco paesino di S.Ilario. Pranzo al sacco con cestino
fornito dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Le quote comprendono
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Passaggi marittimi Vs. Autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio.
Drink di benvenuto in hotel.
N.03 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°
giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “elba bike hotels quality” in
zona Marina di Campo.
Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
tra carne e pesce per le cene. I pranzi del 2° e 3° giorno per esigenze di
programma sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
Servizi guida in mountain-bike, come da programma ed assistenza
durante il Tour.
I.V.A.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.

3
2
1
4° GIORNO: MARINA DI CAMPO-LACONA
LUNGHEZZA: 27 KM CA. - DIFFICOLTA' IMPEGNATIVO

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la terza
escursione in mountain-bike. Partendo da Marina di Campo lungo la
strada asfaltata si raggiunge la Valle del Literno. Si percorre la strada
bianca ombreggiata fino al Bivio delle Picchiaie e con una breve ma
ripida salita si arriva al Monte Orello. Si procede lungo una discesa molto
panoramica con una spettacolare vista verso sud in direzione Capo Stella
e Golfo di Lacona, per ritornare al livello del mare. Lungo il percorso è
possibile avvistare alcuni bunkers che risalgono all'ultima guerra. Dopo
un breve tratto pianeggiante a Lacona, sosta alla spiaggia di Laconella,
stupenda insenatura sabbiosa caratterizzata dalle sue rocce verdi di
serpentino. L'escursione prosegue quindi in salita sul Monte Fonza fino a
raggiungere il "caprile", antico riparo dei pastori costruito con roccia
calcarea. Una discesa ripida ma facile conduce con scorci panoramici
mozzafiato, fin sopra il Golfo di Fonza. Da qui, dopo una breve salita si
riparte lungo l’ ultimo tratto in discesa fino alla località Segagnana, dove
ricongiugendosi alla strada asfaltata si ritorna a Marina di Campo. Rientro
in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio Trasferimento al porto di
Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco del Vs. autobus e
passeggeri con la compagnia di navigazione prefissata e partenza per
Piombino. Fine dei servizi.
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Isola d’Elba e Pianosa
4 Giorni (3 notti)

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

minimo 25 partecipanti

la costa occidentale e
l’Isola del diavolo

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 4

Programma
1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO
Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby
Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs.
autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo
a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il
quale consegnerà i documenti di soggiorno. Sistemazione della comitiva
presso l'hotel in zona Marina di Campo/Procchio, cena e pernottamento.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Passaggi marittimi Vs. Autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio.
Drink di benvenuto in hotel.
N.03 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°
giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “elba bike hotels quality” in
zona Marina di Campo.
Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
tra carne e pesce per le cene. I pranzi del 2° e 3° giorno per esigenze di
programma sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
Trasferimento in motonave per / da l'Isola di Pianosa con guida ambientale
autorizzata (una guida ogni 25 persone, obbligatoria).

Servizi guida in mountain-bike, come da programma ed assistenza
durante il Tour.
I.V.A.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari

2° GIORNO: COSTA OCCIDENTALE
LUNGHEZZA: 65 KM (PERCORSO SU STRADA PROVINCIALE)- DIFFICOLTA' : MEDIA

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la prima
escursione in mountain-bike. Partendo in direzione Marina di
Campo/Cavoli si precorre la strada provinciale lungo l’anello della Costa
Occidentale. Si potranno ammirare le stupende bellezze naturali e
paesaggistiche della ns. Isola, con soste durante il percorso, secondo il
seguente itinerario: Cavoli, Seccheto, Fetovaia Pomonte Chiessi,
Sant'Andrea, Marciana Alta, Poggio. Discesa verso Marciana Marina. Sosta
sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII
secolo. Se interessati i partecipanti potranno visitare il laboratorio
artigianale "Profumi dell'Elba" dove si producono profumi ed essenze con
piante e fiori esclusivamente elbani. Rientro a Marina di Campo Via Isolotto
della Paolina Procchio, Marmi, Aeroporto. Coloro che fossero interessati
potranno visitare l'Acquario dell'Elba(*) nelle immediate vicinanze di
Marina di Campo: uno dei più completi in Italia nel settore degli acquari
mediterranei che ospita oltre 150 specie di animali ed organismi marini vivi
in 50 vasche. Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel. Nel
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PIANOSA (max 20-25 biciclette a turno)
Dopo la prima colazione, trasferimento a Marina di Campo. Incontro con le
guide e alle ore 9.30 partenza in motonave per l'Isola di Pianosa “l’Isola
del Diavolo”. Dopo circa 45 minuti di navigazione arrivo sull'Isola. Visita
guidata del paesino ormai disabitato. Ci si sposta poi in bicicletta
all’interno dell'Isola, visitando le strutture ed i coltivi ormai abbandonati
dell'ex colonia agricola, dove sarà possibile incontrare numerose pernici
rosse e fagiani, introdotti sull'Isola, quando Pianosa era riserva privata di
caccia del Gran Duca di Toscana. Ammirando i bellissimi muri a secco che
caratterizzano l'Isola si raggiunge il castello del Marchese, elegante
edificio costruito sul vertice settentrionale dell'Isola ed adibito nel corso
della sua romanzesca storia a molteplici usi. L'escursione continua lungo
la bellissima costa Pianosina, dove si possono ammirare numerosi uccelli
marini. Proseguendo verso l'interno, sempre avvolti dagli intensi profumi
della macchia mediterranea, con la sensazione di poter raggiungere
camminando sia l'Elba che la Corsica, data l'assoluta mancanza di rilievi
sull'Isola, si raggiunge Cala Giovanna. Dopo aver visitato i resti della villa
Romana di Agrippa Postumo, nipote di Augusto Ottaviano primo esiliato di
Pianosa, l'escursione termina sulla spiaggia di Cala Giovanna unico luogo
dove è consentita la balneazione a Pianosa. Tempo permettendo visita
anche al forte Teglia, costruito per volere di Napoleone, che cercò di
organizzare l'isola dal punto di vista agricolo nel corso del 1800. Il pranzo è
previsto con cestino fornito dall' Hotel. Al termine dell'escursione imbarco
sulla motonave e rientro a Marina di Campo. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.

1

3

2
4° GIORNO: MARINA DI CAMPO-LACONA
LUNGHEZZA: 27 KM CA. - DIFFICOLTA' IMPEGNATIVO

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la terza
escursione in mountain-bike. Partendo da Marina di Campo lungo la
strada asfaltata si raggiunge la Valle del Literno. Si percorre la strada
bianca ombreggiata fino al Bivio delle Picchiaie e con una breve ma
ripida salita si arriva al Monte Orello. Si procede lungo una discesa molto
panoramica con una spettacolare vista verso sud in direzione Capo Stella
e Golfo di Lacona, per ritornare al livello del mare. Lungo il percorso è
possibile avvistare alcuni bunkers che risalgono all'ultima guerra. Dopo
un breve tratto pianeggiante a Lacona, sosta alla spiaggia di Laconella,
stupenda insenatura sabbiosa caratterizzata dalle sue rocce verdi di
serpentino. L'escursione prosegue quindi in salita sul Monte Fonza fino a
raggiungere il "caprile", antico riparo dei pastori costruito con roccia
calcarea. Una discesa ripida ma facile conduce con scorci panoramici
mozzafiato, fin sopra il Golfo di Fonza. Da qui, dopo una breve salita si
riparte lungo l’ ultimo tratto in discesa fino alla località Segagnana, dove
ricongiugendosi alla strada asfaltata si ritorna a Marina di Campo. Rientro
in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio Trasferimento al porto di
Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco del Vs. autobus e
passeggeri con la compagnia di navigazione prefissata e partenza per
Piombino. Fine dei servizi.
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e Isola del Giglio

219,50

Elba

Euro

Le quote comprendono
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Gran tour dell’isola d’Elba
7 Giorni (6 notti)

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

minimo 25 partecipanti

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 7

Euro

283,00

Le quote comprendono
!
!
!
!
!

Programma
1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO
Arrivo del Vs. gruppo nel primo pomeriggio o sera al porto di Piombino.
Inizio dei servizi. Ritiro del biglietto marittimo presso la biglietteria Moby
Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs.
autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo
a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il
quale consegnerà i documenti di soggiorno. Sistemazione della comitiva
presso l'hote prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MONTE CAPANNELLO LUNGHEZZA 50 KM CA. Dopo la
prima colazione incontro con la guida e partenza per la prima escursione
in mountain-bike, secondo il seguente itinerario: Partendo da Portoferraio,
dopo circa 14 Km si raggiunge Bagnaia, situata nel bellissimo golfo, sul lato
opposto di Portoferraio. Inizio della strada sterrata in direzione di Nisporto.
Si prosegue accompagnati dalla vista dell'intero golfo e di tutto il versante
settentrionale dell'isola, verso l'Eremo di Santa Caterina, trasformato in
centro di attività culturali dal fotografo tedesco Hans Berger. Pausa per il
pranzo. Inizio della discesa per Rio Elba, dove consigliamo
l'approvvigionamento di acqua sorgiva alla fontanella della caratteristica
piazzetta. Proseguimento verso la loc. La Croce, lasciandosi alle spalle la
veduta delle vecchie miniere e della costa toscana. Ritorno in discesa verso
Bagnaia e inizio della strada per Portoferraio. Pranzo al sacco con cestino
fornito dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Elba

e Isola del Giglio

3° GIORNO: MONTE ORELLO LUNGHEZZA 20 KM CA. Dopo la prima
colazione incontro con la guida e partenza per la seconda escursione in
mountain-bike, secondo il seguente itinerario: partendo da Portoferraio.
Giunti in loc. San Giovanni, inizia la strada panoramica del Colle Reciso.
Superate le cave di calcare, e più avanti quelle di pietra, si raggiunge su
strada sterrata, il colle del Vecchio Molino a vento. Attraverso un bosco di
lecci e godendo del panorama dei golfi di Lacona e Stella, si raggiungono
poi le Case Foresi e in seguito Lacona, bellissima spiaggia di sabbia.
Percorrendo la strada di Pian dei Lari e Monte Orello, e facendo attenzione
al variare dei panorami, ci si dirige, passando per loc. Le Picchiaie, verso le
Grotte dove si trovano le rovine di un'antica villa romana. Ritorno a
Portoferraio sulla strada provinciale.Marina di Campo - M.Perone - S.Piero Marina di Campo - M.Orello - Lacona - M.Tambone - Marina di Campo.
Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7

4° GIORNO: Il MONUMENTO LUNGHEZZA 45 KM CA. Dopo la prima
colazione incontro con la guida e partenza per la terza escursione in
mountain-bike, secondo il seguente itinerario: partendo da Portoferraio
in direzione Procchio. Deviazione verso la Val Carene. Attraversata la
valle, si riprende brevemente la strada del Colle Reciso per imboccare la via
(sterrata) che porta al Colle San Martino. Da qui si raggiunge la via del
Monumento, così chiamata per indicare l'obelisco che s'incontra lungo la
strada e che sta ad indicare l'esatto centro dell'isola. Ci s'immette poi sulla
Costa della Segagnana. Da qui si raggiunge Marina di Campo. Ritorno a
Portoferraio su strada asfaltata. . Pranzo al sacco con cestino fornito
dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

!
!
!
!

Passaggi marittimi Vs. Autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di Portoferraio.
Drink di benvenuto in hotel.
N.05 pensioni complete + N.01 mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 7° giorno con sistemazione in hotel 3
stelle “elba bike hotels quality”.
Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
tra carne e pesce per le cene. Tutti i pranzi per esigenze di programma
sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
Servizi guida in mountain-bike, come da programma.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
I.V.A.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.

1

4

3

2
5

5° GIORNO: SAN CERBONE LUNGHEZZA 30 KM CA.
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la quarta
escursione in mountain-bike, secondo il seguente itinerario: partendo da
Marina di Campo, Ci si avvia verso il piccolo e caratteristico centro antico di
Sant'Ilario, da qui si prosegue poi, verso la piccola cappella di Santa Rita,
circondata dagli alti cipressi, e si prosegue in direzione di Poggio, paese
immerso nel verde dei boschi di castagni e dalla pittoresca piazzetta si può
ammirare Marciana Marina dall'alto. Si raggiunge poi la chiesina di San
Cerbone, situata ai piedi del Monte Capanne, e da qui il centro più antico
dell'isola: Marciana. Qui inizia la piacevole discesa verso Marciana Marina,
lungo la strada della Civillina. rientro a marina di campo lungo la strada
provinciale via Procchio, Marmi. Pranzo al sacco con cestino fornito
dall'hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: MONTE CALAMITA 40 KM CA. Dopo la prima colazione
incontro con la guida e partenza per la quinta escursione in mountain-bike,
secondo il seguente itinerario: partendo da Portoferraio, percorrendo la
strada provinciale e attraversando le loc. Schiopparello, Acquabona,
Buraccio e Mola, si raggiunge Capoliveri. Si prosegue lungo la Costa dei
Gabbiani, circondando il Monte Calamita e le sue miniere di ferro a cielo
aperto, fino a raggiungere la spiaggia di Calanova. Pausa prima di ripartire
per l'antica fortezza spagnola: il Forte Focardo, sede del faro situato
proprio davanti a Porto Azzurro. Di qui, passando lungo la
spiaggia
di Naregno si raggiunge di nuovo la provinciale. E' possibile
limitare la lunghezza del percorso da effettuare in bicicletta, raggiungendo
Porto Azzurro. Pranzo al sacco con cestino fornito dall'hotel. Nel
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento al porto di
Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco del Vs. autobus e
passeggeri con la compagnia di navigazione prefissata e partenza per
Piombino. Fine dei servizi.
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Maremma e Giglio
3 Giorni (2 notti)
minimo 25 partecipanti

SPECIALE PERCORSI
MOUNTAIN-BIKE

rsona
Prezzo per pgeiorni a partire da:
pacchetto 3

Parco della Maremma
Isola del Giglio e
Laguna di Orbetello

Programma
1° GIORNO:

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Arrivo del Vs.
gruppo nella tarda mattinata ad Alberese per la visita del Parco della
Maremma che si estende per ca. 25 km con una catena di colline che
discendono verso il mare, spiagge sabbiose ed alte scogliere, circondata da
paludi, pinete, campi coltivati e pascoli. Il Parco accoglie il visitatore
mostrando il suo lato dolce ed allo stesso tempo selvaggio: un contrasto
che risveglia il piacere di sentirsi in un “paradiso ritrovato”. Pranzo libero
oppure in agriturismo a base di prodotti tipici (se prenotato). Nel primo
pomeriggio trasferimento all’Ingresso del Centro Visite di Alberese,
incontro con la guida ed inizio della visita in questo bellissimo Parco
Naturale. Percorrendo in bicicletta la strada degli allevamenti che attraversa
la zona dei pascoli, si potranno ammirare le mandrie dei bovini e cavalli
maremmani che ancora oggi vivono allo stato brado. Proseguendo lungo la
pista ciclabile si raggiungerà la suggestiva pineta Granducale fino ad
arrivare alla Bocca d'Ombrone che permette di ammirare la pineta e la zona
palustre che conduce alla suggestiva foce del fiume, tipico esempio di zona
umida costiera. Ritorno ad Alberese. Trasferimento del gruppo presso
l'hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Le quote comprendono
! Sistemazione in camere base doppia con servizi privati e menù a scelta
!
!
!
!
!
!

tra carne e pesce per le cene. I pranzi per esigenze di programma
sono previsti con cestino fornito dall’Hotel .
N.02 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3°
giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “bike hotels quality” in zona
Maremma.
Passaggi marittimi Porto S.Stefano/Giglio e ritorno.
Servizi guida in mountain-bike, come da programma.
I.V.A.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.
Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
!
!
!
!
!
!
!

Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma.
Bevande.
Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
Pranzo supplementare in ristorante.
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
Sistemazione in camera singola.

2° GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO Dopo la prima colazione trasferimento
a Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l'Isola del Giglio. La
navigazione dura un'ora ca. Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida,
partenza in bicicletta percorrendo la strada provinciale per Giglio Campese,
l'insediamento turistico più importante dell'Isola, con la sua bella spiaggia di
sabbia e la sua torre medicea. Proseguimento dell'escursione con la visita di
Giglio Castello gioiello medioevale incantevole con le sue vie strette
sormontate da archi. Pranzo con cestino fornito dall’hotel oppure in
ristorante (se prenotato). Nel pomeriggio discesa a Giglio Porto. Breve
visita del piccolo borgo marinaro. Imbarco sul traghetto. Arrivo a Porto Santo
Stefano. Rientro in Hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: ORBETELLO LAGUNA DI LEVANTE Dopo la prima colazione
incontro con la guida e partenza per Orbetello. L'escursione parte in
direzione di Porto Santo Stefano imboccando la via ciclabile lungo la strada
costruita sulla striscia di terra che divide le due lagune di Ponente e Levante.
Superata la diga, si svolta per Porto Ercole. Oltrepassato il grande
parcheggio si imbocca la strada sterrata a sinistra fino alla casa del Corpo
Forestale dello Stato. Si prosegue per lo sterrato nel cuore del Tombolo della
Feniglia lungo lo stradello verso la laguna. Si pedala seguendo sempre il
tracciato principale ed evitando le deviazioni sulla destra. Raggiunto l'asse
viario principale, si gira a sinistra davanti al caseggiato del Corpo Forestale
dello Stato. Si torna su asfalto e si mantiene la sinistra. Si oltrepassa la
Tagliata Etrusca e si gira a destra lungo la salita (2 km) per raggiungere il
promontorio con le rovine e il museo archeologico di Cosa. Si torna indietro
sulla stessa strada fino all'incrocio nei pressi del canale " Tagliata Etrusca".
Qui si prosegue a destra e, senza oltrepassare il ponte della ferrovia, si gira a
sinistra sulla stradina il cui accesso è limitato a pedoni e ciclisti. Aggirato il
cancello chiuso si pedala in totale tranquillità fino al successivo cancello
percorrendo la Via di Camerette, prosegue fino ad un grande incrocio per
rientrare sulla la pista ciclabile che riporta ad Orbetello. Rientro in hotel per il
pranzo. Fine dei servizi.

1

2

3
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137,00

Elba

Euro
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO
1) PREMESSA, NOZIONI PACCHETTO TURISTICO

11) ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Ai sensi del Codice del Turismo (art.32-51–novies) così come modificato dal D.lgs. n.
62 del 21.05.2018 che attua la direttiva Ue 2015/2302 i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)… che costituiscono
parte significativa del “pacchetto turistico”.

Prima della partenza è possibile, anzi consigliabile, stipulare presso NAPOLEON Tour
Operator speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza medico-bagaglio.

2) PRENOTAZIONI
Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si intende
perfezionata al momento della conferma scritta da parte di NAPOLEON Tour Operator
e della sottoscrizione da parte del cliente del Contratto di Viaggio ai sensi del D.L.
79/2011.

3) PAGAMENTI
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una caparra pari
al 25% dell'importo totale. Il saldo sarà concordato fra le parti. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinare, da parte di NAPOLEON Tour Operator, la risoluzione di diritto.

4) VALIDITÀ
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

5) PREZZI
Le quote indicate sono espresse in Euro e si intendono al netto per persona e sono
comprensive di I.V.A., percentuali di servizio e non comprendono eventuali tasse di
soggiorno, mance, extra in genere e quant'altro non indicato specificatamente. Le
quote sono formulate in conformità a parità di cambio ed a tariffe in vigore al momento
della stampa dei programmi. In qualsiasi momento le quote potranno essere variate a
seguito di oscillazioni delle parità di cambio oppure al sopraggiungere di maggior
oneri gestionali dovuti ad aumenti delle materie prime, imposte e tasse, consumi
energetici. Nel caso in cui l'aumento complessivo del prezzo ecceda del 8%, il
partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza che sia applicata alcuna
penale, purché ne dia comunicazione scritta a NAPOLEON Tour Operator entro 48 ore
dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. Il prezzo stabilito non potrà,
in ogni modo, essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista di partenza.

6) TASSA DI SOGGIORNO / TASSA DI SBARCO
La normativa sulla tassa di soggiorno/tassa di sbarco lascia ai singoli Comuni la
discrezionalità di applicazione, pertanto i prezzi proposti nel catalogo e/o nei
successivi preventivi personalizzati non possono essere in alcun caso comprensivi
della tassa di soggiorno/tassa di sbarco. Laddove la tassa di soggiorno/tassa di
sbarco sia dovuta per disposizione del Comune ove ha sede la struttura ricettiva
utilizzata, detta tassa dovrà essere corrisposta direttamente in loco presso la struttura
ricettiva, extra al prezzo pattuito con Napoleon Tour Operator .

7) SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
NAPOLEON Tour Operator dispone di strutture ricettive ubicate in tutte le località delle
destinazioni trattate, alcune in posizione centrale ed altre in posizione periferica. La
classificazione di tutte le strutture è conforme alle normative vigenti.

8) VARIAZIONI
Qualora cause di forza maggiore lo rendessero necessario, NAPOLEON Tour
Operator si riserva il diritto di sostituire l'alloggio e/o località di soggiorno. Il viaggiatore
dovrà comunicare per iscritto a NAPOLEON Tour Operator la propria scelta di
recedere o fruire del pacchetto alternativo entro e non oltre due giorni dal ricevimento
della proposta alternativa. La mancata accettazione da parte del cliente di eventuali
variazioni, impegnerà NAPOLEON Tour Operator solo ed esclusivamente alla
restituzione delle somme incassate entro sette giorni lavorativi dal momento della
comunicazione da parte del cliente. VARIAZIONI DEL CLIENTE: Per ogni singola
variazione richiesta dal Cliente viaggiatore successiva alla prenotazione, a discrezione
della NAPOLEON Tour Operator, verrà addebitata forfettariamente la somma di Euro
35,00 per pratica più eventuali penalità.

9) CESSIONE
Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la
propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il
viaggio, ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. Il
cedente dovrà darne comunicazione a NAPOLEON Tour Operator a mezzo
raccomandata A/R o telegramma che dovrà pervenire entro e non oltre sette giorni
lavorativi prima dell'inizio del soggiorno indicando le generalità del cessionario e
dovrà rimborsare alla NAPOLEON Tour Operator tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione, nella misura che gli sarà quantificata prima della
cessione. In alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore non accetti
la modifica del nominativo del cessionario. NAPOLEON Tour Operator non sarà
responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da
NAPOLEON Tour Operator alle parti interessate prima della partenza. Il viaggiatore
cedente ed il cessionario sono, inoltre, solidamente responsabili per il pagamento del
prezzo.

10) RECESSO ANNULLAMENTO
Qualora il recesso avvenga fuori delle ipotesi di cui ai punti cinque e sette del presente
contratto, il cliente medesimo sarà tenuto al pagamento delle penalità di seguito
riportate:
4il 10% dell'intero importo a partire dal giorno della conferma scritta di NAPOLEON
Tour Operator fino a 31 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
4il 20% dell'intero importo da 30 a 23 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
4il 50% dell'intero importo da 22 a 9 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
4il 75% dell'intero importo da 8 a 4 giorni prima dell'inizio del soggiorno;
4il 100% dell'intero importo se successivamente.
Quest'ultima penalità è valida anche qualora il cliente non si presentasse alla partenza
oppure interrompesse il soggiorno già iniziato.
NAPOLEON Tour Operator si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non
venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti indicato nel catalogo,
informandone il viaggiatore entro i termini fissati dal Codice del Turismo.

12) RECLAMI
In caso di reclami inerenti i servizi ricevuti, il cliente è pregato di prendere immediato
contatto con NAPOLEON Tour Operator affinché vi sia un riscontro probante
l'inconveniente lamentato e si abbia la possibilità di rimuoverlo tempestivamente. Il
viaggiatore potrà altresì sporgere reclamo scritto tramite raccomandata da inviare
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal rientro presso la
località di partenza.

13) RESPONSABILITÀ
Il contratto di viaggio di cui al presente programma è sottoposto alle disposizioni che
seguono ed al Codice del Turismo, alla disposizione della Convenzione Internazionale
relativa ai Contratti di Viaggio (C.C.V.), nonché alle L.R.T. n. 86 del 20/12/2016, ed alla
direttiva UE 2015/2302. La responsabilità di NAPOLEON Tour Operator non potrà in
nessun caso eccedere i limiti previsti dalle citate leggi. Nessuna responsabilità potrà
competere a NAPOLEON Tour Operator per danni causati da: scioperi, sospensioni o
ritardi per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali,
mancanza d'acqua, di energia elettrica, interruzioni delle comunicazioni. Questi casi, o
altri simili, non possono essere imputabili all'organizzatore, né ai vettori, né ai fornitori dei
servizi. Eventuali costi supplementari sopportati dal cliente per queste cause, non
saranno rimborsati né tanto meno lo saranno le prestazioni che, per tali cause, venissero
meno o non fossero recuperabili. L'organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali danni che derivino da iniziative autonome assunte dal
viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo
del cliente e NAPOLEON Tour Operator non risponderà di eventuali furti, perdite o danni.

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal
criterio di diligenza professionale, esclusivamente con riferimento agli obblighi a proprio
carico. Non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l'inadempimento da parte
dell'intermediario degli obblighi a carico di quest'ultimo. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
E' necessario essere in possesso del passaporto o carta di identità in corso di validità. Il
partecipante che, per sua negligenza, dovesse dimenticare il documento e quindi essere
respinto dalle Autorità, sarà considerato rinunciatario al viaggio e gli saranno applicate le
modalità previste al punto nove del presente regolamento. I partecipanti dovranno
attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico; saranno, inoltre, chiamati a rispondere di tutti i danni che
NAPOLEON Tour Operator dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.

16) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
A copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio
o soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti, NAPOLEON Tour Operator ha stipulato con la società assicuratrice Allianz SpA
polizza assicurativa n. 78302723 del 30/12/2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui
all'art.91 L.R.T. 86 del 20/12/2016.

17) FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni
generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (se il pacchetto turistico
comprende il trasporto), nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi
intermediario o dell’organizzatore, ai sensi dell’ art.47 del Codice del Turismo: Polizza
Fideiussoria Zurich n.998A7075 del 02/12/2018.

18) FORO COMPETENTE
Per eventuali contestazioni e controversie, sarà esclusivamente competente il Foro della
circoscrizione di Livorno.
19) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003, come modificato ed integrato dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018), i
trattamenti dei dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e
tutelando la riservatezza ed i suoi diritti. Chi lo desidera, può prendere visione della
nostra policy sul sito web www.napoleonviaggi.it/it-privacy.html.
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