
Isola d’Elba e Toscana

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

c/o Palaturismo - 57037 PORTOFERRAIO (LI)
Tel. 0565 917888 - Fax 0565 918772

           www.napoleontours.com - gruppi@napoleonviaggi.itIT
A
L
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Servizi supplementari (validi per tutti i programmi)
!

Servizi guida turistica e guida ambientale.
Ingressi vari previsti dal programma.
Tickets d’ingresso alle città d’arte, se previsti.
Bevande in eccedenza a quelle previste.

Noleggio autobus GT da e per il luogo di provenienza del gruppo. 
Pranzo supplementare in ristorante.
Sistemazione in camera singola.
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!
!
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Le quote comprendono
!

Il ® .
I.V.A. e tasse portuali.
Materiale informativo dell'Isola d'Elba destinato al capogruppo.

!
!

!

!

!
!

! “CARNET DELL'OSPITE”
!
!
!

Passaggi marittimi Vs. autobus + passeggeri a/r.
Assistenza da parte di un ns. incaricato in arrivo al porto di 
Portoferraio.
Sistemazione in ottimi hotels della categoria prescelta, in 
camere base doppia per i docenti e multiple per gli studenti, 
tutte con servizi privati.
N.02 pensioni complete dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° 
giorno.  
Bevande incluse nella misura di ½ minerale a persona a pasto.  
Ingresso libero ai musei napoleonici previa presentazione 
elenco alunni su carta intestata della scuola.

Una gratuità ogni 15 persone paganti (15+1), riservate a docenti 
ed autista.

Hotel
3 stelle

standard

Hotel
3 stelle
comfort

Hotel
3 stelle
superior

114,00 118,00 122,00

118,00 122,00 126,00

122,00 126,00 130,00

Hotel
4 stelle
comfort

140,00

144,00

148,00

3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona
a partire da euro:

Maggio e 
Ottobre

Settembre dal 25

Aprile dal 17  

L’Isola d’Elba classica

3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona 
a partire da euro:

Maggio e Ottobre

Settembre dal 25

Aprile 80,00

94,00

108,00

Hotel 3 stelle

Toscana classica

Le quote comprendono
!

camere  multiple  per  gli  alunni e base doppia per gli 
insegnanti- accompagnatori, tutte con servizi privati.

I.V.A.

!

!

!
!

Sistemazione in hotel 3 stelle, in periodi infrasettimanali, in 

N.02 mezze pensioni,  dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del  3° giorno.

Una gratuità ogni 15 persone paganti (15+1), riservate a docenti 
ed autista.

Le quote comprendono
!

Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere base 
doppia per i docenti e multiple per gli studenti, tutte con servizi 
privati.
N.02 mezze pensioni dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 3° giorno. 
Servizio di guida ambientale per il Parco della Maremma.

 I.V.A.

!

!

!
!
! Una gratuità ogni 15 persone paganti (15+1), riservate a docenti 

ed autista.

Maggio e 
Ottobre

Settembre dal 25

Aprile dal 17 

3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona
a partire da euro:

Maremma tra natura e cultura

Viaggi d’Istruzione

SUL NOSTRO SITO  TROVERETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI 
E TUTTE LE PROPOSTE RELATIVE ALLE ALTRE DESTINAZIONI DA NOI TRATTATE   

www.napoleontours.com

90,00

104,00

120,00

Hotel 3 stelle




