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 a seguire Tempo libero
Ore 12.00 in Hotel. Incontro con gli organizzatori, presentazione gioco e a seguire divisione in squadre e consegna mappe
A seguire ha inizio il viaggio nella storia. Vi muoverete in autonomia scoprendo scorci e location storiche dell’Elba,
trovando indizi nuovi e sempre più coinvolgenti durante tutto il pomeriggio. Pranzo libero in corso.
Ore 20.00 inizia la Cena con delitto dove il detective capo vi mostrerà un breve flashback della storia. Ad ogni portata
della cena vi avvicinerete sempre di più alla scoperta dell’omicida.
Ore 22.30 la svolta del caso e l’annuncio del vincitore del gioco. Premiazione finale
Rientro in hotel

3° GIORNO




Colazione e a seguire check-out entro le ore 10.00
a seguire possibilità di pranzo in ristorante convenzionato (extra) a Portoferraio
fine esperienza e rientro con mezzi propri verso il Traghetto Portoferraio - Piombino

Prezzi per persona ESPERIENZA INCLUSA
ADULTI

299 €

ADULTO

259 €

Indicata per TUTTI a partire dai 12 anni

3/4/5 LETTO AGGIUNTO
12/18 ANNI
FINO A 12 ANNI

229 €

139 €*

SPECIALE SINGOLA

379 €

Prezzo ADULTI base doppia con auto o moto. Veicoli aggiuntivi vanno quotati separatamente. Non interessati all’ESPERIENZA riduzione € 50.
Esperienza garantita con Minimo 10 partecipanti. In caso di condizioni meteo avverse il programma può subire modifiche o essere annullato.
* L’esperienza è disponibile solo a partire dai 12 anni. I prezzi relativi al letto aggiunto 0/12 anni si riferisce al solo soggiorno ,
traghetto e cena (nello stesso ristorante previsto da programma)




INCLUSO NELLE QUOTE: partecipazione all’esperienza weekend con delitto, cena con delitto, traghetto a/r, 2 notti in
hotel 4* a Portoferraio con trattamento di Camera e Colazione, quota d’iscrizione, assicurazione annullamento e
assicurazione medico sanitaria
NON INCLUSO: pasti non previsti da programma (ristorante convenzionato € 25 a persona con Menu Tipico), quanto non
espressamente indicato.

