1° GIORNO





Arrivo con i propri mezzi a Piombino
Traghetto Piombino - Portoferraio per le persone e i veicoli come concordato
Spostamento autonomo in Hotel 4* a Portoferraio con trattamento camera e colazione
A seguire cena libera (possibilità di cenare in ristorante convenzionato direttamente sulla spiaggia vicino all’hotel)

2° GIORNO










Colazione e consegna Packet lunch (2 panini, 1 frutto, 2 acqua)
Spostamento con propri mezzi in direzione del punto di ritrovo
ore 08.00 presso il punto di ritiro per chi ha eventualmente noleggiato materiale
ore 08.30 presso punto di ritrovo per un briefing con i ragazzi dello Shuttle
a seguire inizio esperienza Bike per la durata di circa 5 ore sui sentieri dell’Elba trail Area.
Andrete a vivere diversi percorsi che vi daranno modo di scoprire boschi, sterrati, miniere e paesaggi lunari, il tutto nella
meravigliosa cornice dell’Isola d’Elba. I sentieri verranno scelti sulla base dell’effettivo livello del gruppo.
durante l’escursione effettuerete il pranzo con il Packet Lunch fornito dall’Hotel
al termine verrete riaccompagnati al punto di ritrovo per fare ritorno in Hotel con i mezzi propri
tempo libero e a seguire cena libera (possibilità di cenare in ristorante convenzionato sulla spiaggia vicino all’hotel)

3° GIORNO








Colazione e consegna Packet lunch (2 panini, 1 frutto, 2 acqua)
Spostamento con propri mezzi in direzione della Miniera di Rio
ore 08.00 presso il punto di ritrovo per chi ha eventualmente noleggiato materiale
ore 08.30 presso punto di ritrovo per un briefing con la Guida
a seguire ingresso alla Miniera (€ 5 a persona da pagare in loco e non compresi nella quota) con la Guida ed inizio
esperienza Bike per la durata di circa 4 ore all’interno del territorio della Miniera con a seguire la visita al Museo.
Al termine dell’escursione effettuerete il pranzo con il Packet Lunch fornito dall’Hotel
Rientro in Hotel con i mezzi propri. A disposizione delle camere d’appoggio (condivise con gli altri partecipanti) per potersi
lavare e cambiare prima di recarsi al porto per rientrare con il Traghetto Portoferraio - Piombino

Prezzi per persona ESPERIENZA INCLUSA
ADULTI

299 €

ADULTO

259 €

3/4/5 LETTO AGGIUNTO
10/14 ANNI

229 €

Indicato per Bikers con esperienza MEDIO/ALTA
06/10 ANNI

199 €

SPECIALE SINGOLA

379 €

Prezzo ADULTI base doppia con auto o moto. Veicoli aggiuntivi vanno quotati separatamente. Non interessati all’ESPERIENZA BIKE riduzione € 50.
Esperienza garantita con Minimo 3 partecipanti. In caso di condizioni meteo avverse il programma può subire modifiche o essere annullato
INCLUSO NELLE QUOTE: 5 ore di esperienza Bike con servizio Shuttle, 4 ore esperienza Bike in Miniera con Guida e visita al Museo.
traghetto a/r, 2 notti in hotel 4* a Portoferraio con trattamento di Camera e Colazione, 2 Packet Lunch, check out entro le ore
10.00, quota d’iscrizione, assicurazione annullamento e assicurazione medico sanitaria
NON INCLUSO: cena (ristorante convenzionato ad € 25 a persona con Menu Tipico), quanto non espressamente indicato
NOLEGGIO ATTREZZATURA: (pagamento in loco) € 20/giorno per una MOUNTAIN BIKE oppure € 35/giorno per una E-BIKE

