
 

  

 

 

 

 

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 B&B 

 A seguire cena libera (possibilità di ristorante convenzionato) 

2° GIORNO 

 Colazione  

 Mattinata libera alla scoperta delle bellezze dell’Isola d’Elba. 

 Spostamento con i propri mezzi verso la scuola di cucina “Elba Kitchen”. 
Consigliamo di partire per tempo per trovare parcheggio 

 ore 16.30 inizio della prima parte della Cooking Class “Elba in Cucina” : affiancati 
da uno Chef realizzerete diverse ricette della tradizione Elbana.. L’obiettivo sarà 
quello di insegnarvi a cucinare senza segreti e con prodotti di prima qualità.  

 Ore 20.00 Cena con menù di 4 portate, preparato durante la cooking class,  incluso ¼ vino e ½ litro di acqua a persona 

 Rientro in hotel con i propri mezzi. 

3° GIORNO 

 Colazione, check-out e spostamento con mezzi propri verso la scuola di cucina “Elba Kitchen”. 

 ore 10.00 inizio della seconda parte della Cooking Class “Elba in Cucina”  dedicata alla preparazione di dolci tipici Elbani 

 Ore 12.00 fine programma 

 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           Indicata per TUTTI a partire dai 12 anni 

ADULTI 
3/4/5 LETTO AGGIUNTO 

SPECIALE SINGOLA 
ADULTO 12/18 ANNI FINO A 12 ANNI 

349 € 299 € 269 € 139 €* 429 € 
Prezzo ADULTI base doppia con auto o moto. Veicoli aggiuntivi vanno quotati separatamente. Non interessati all’ESPERIENZA riduzione € 50(*). 

Esperienza garantita con Minimo 3 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. Per i bambini il prezzo indicato è relativo al solo soggiorno, traghetto e cena 
del 2° giorno con Menu fisso hamburger, patatine, dolce, acqua o bibita a scelta. Per gli accompagnatori che non partecipano 
all’esperienza viene comunque inclusa la cena come da programma. Il tutto verrà svolto presso la sede Elba Kitchen Club. 

INCLUSO NELLE QUOTE: La scuola fornisce il necessario per lo svolgimento del corso. L’esperienza include il corso, la cena del 
sabato e le ricette in formato cartaceo o digitale oltre a quanto indicato nel programma, traghetto a/r, 2 notti in hotel 4* a 
Portoferraio, trattamento di Camera e Colazione,  quota d’iscrizione, assicurazione annullamento, assicurazione medico sanitaria 

NON INCLUSO: pasti non previsti (ristorante convenzionato € 25 a persona con Menu Tipico) e quanto non indicato. 

http://www.napoleonviaggi.it/

