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

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
Spostamento con i propri verso l’Azienda Agricola Fonte di Zeno
ore 09.00 inizio esperienza culinaria con la preparazione di ricette dell’antica tradizione “Elbana”
ore 13.00 pranzo con i piatti preparati durante il corso
ore 14.30 esperienza sensoriale dove preparerete e posizionerete nidi per la fauna elbana nel bosco adiacente.
Scoprirete il “Giardino delle Farfalle” il tutto accompagnato dai profumi e dai colori della macchia mediterranea, lo
svolazzare di coloratissime farfalle ed il cinguettare di vivacissimi uccellini.
a seguire merenda per tutti.
Verso le ore 18.00 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, check-out e spostamento con mezzi propri verso l’Azienda Agricola Fonte di Zeno
ore 09.00 inizio esperienza agricola per sperimentare la vita da agricoltore con piccoli lavori manuali partecipando alla
cura dei vigneti e dell’ orto della proprietà
ore 12.30 brunch del contadino con i piatti preparati il giorno precedente
fine esperienza e rientro con mezzi propri verso il Traghetto Portoferraio - Piombino

Prezzi per persona ESPERIENZA INCLUSA
ADULTI

299 €

ADULTO

259 €

Indicata per TUTTI - Consigliato ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
3/4/5 LETTO AGGIUNTO
SPECIALE SINGOLA
10/14 ANNI
06/10 ANNI

229 €

199 €

379 €

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.
Consigliamo abbigliamento sportivo/trekking e di munirsi di Kway in caso di pioggia




INCLUSO NELLE QUOTE: quanto indicato nel programma, durante i pasti compresa acqua della Fonte di Zeno e un calice
di vino a persona. 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: cena (ristorante convenzionato € 25 a persona con Menu Tipico), quanto non espressamente indicato

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
ADULTI

349 €

ADULTO

299 €

Indicata per TUTTI a partire dai 12 anni

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

269 €

139 €*

SPECIALE SINGOLA

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.

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.

