Piazza Gramsci 58
20092 Cinisello B. (MI)
Tel/Fax: 02 66047349
email: info@cscervino.it
http: www.cscervino.it
La sede è aperta nei giorni di mercoledì
e venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00

sabato 28 aprile - martedì 1 maggio 2018

MERAVIGLIE DELL’ISOLA D’ELBA
Weekend escursionistico - Hotel Montemerlo*** - Fetovaia (LI)
Località di partenza: Cinisello Balsamo - Palazzetto dello Sport in via XXV Aprile
Programma e orari di massima:
sabato 28

ore 6.00
ore 6.15
ore 6.25
ore 12.00*
ore 13.45
ore 16.00*
ore 19.30
domenica 29 ore 7.30
ore 8.30

lunedì 30

martedì 1

partenza da Cinisello Balsamo via Marconi 10
partenza da Cinisello Balsamo Palazzetto dello Sport - via XXV Aprile
partenza da Cinisello Balsamo Piazza Italia . Viaggio in pullman con sosta lungo il percorso
arrivo nel porto di Piombino - tempo per pranzo libero
partenza traghetto per Portoferraio (LI)
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
ritrovo per la cena presso hotel
colazione. A seguire ritrovo al pullman
partenza per la prima escursione: Marciana, S. Cerbone, M. Capanne, Malapasso, Le Mura, Pomonte
Dislivello: ca. 850 m - Tempo di percorrenza: ca. h 7.30 - Lunghezza 15 Km - Quota massima 1019
1a variante: dal M. Capanne si ridiscende in funivia al paese di Marciana
2a variante: Marciana, S. Cerbone, Crocevia G.T.E., Pedalta, La Stretta, Marciana
Dislivello: ca. 450 m - Tempo di percorrenza: ca. h 4.30 - Lunghezza 7,5 Km - Quota massima 797
rientro in hotel e tempo libero
ritrovo per la cena presso hotel

ore 17.00
ore 20.00
ore 7.30
colazione. A seguire ritrovo al pullman
ore 8.30
partenza per la seconda escursione: Cavo, Solana Alta, M. Grosso, Parata, Aia di Calcio, M. Strega,

ore 18.00
ore 20.00
ore 7.30
ore 8.30
ore 14.15
ore 15.15
ore 21.30*

M. Capannello, Le Panche, Cima del Monte, M. Castello, Porto Azzurro
Difficoltà Media: Dislivello: ca. 878 m - Tempo di percorrenza: ca. h 8.00 - Lunghezza 16,5 Km - Quo
ta massima 425 s.l.m.
Variante: Cavo, Solana Alta, M. Grosso, Parata, Aia di Calcio, Rio Elba
Difficoltà Media: Dislivello: ca. 500 m - Tempo di percorrenza: ca. h 4.00 - Lunghezza 8,0 Km - Quota
massima 344 s.l.m
rientro in hotel e tempo libero
ritrovo per la cena presso hotel
colazione. A seguire check out e ritrovo al pullman per carico bagagli
partenza per visita guidata alla località medicea di Portoferraio
ritrovo al pullman e imbarco
partenza traghetto per Piombino
orario indicativo di rientro

Il programma e gli orari elencati possono subire variazioni nel corso del viaggio. In particolare gli orari contrassegnati da * sono da considerarsi
solo indicativi. Prestare sempre la massima attenzione a quanto comunicato dal capogruppo.
La quota di partecipazione include il soggiorno per 3 notti in trattamento di mezza pensione, il viaggio con pullman granturismo, 2 traversate in
traghetto, l’accompagnamento per 2 giornate e 1/2 di una guida escursionistica. Sono invece esclusi eventuali mezzi di trasporto alternativi al
nostro pullman, biglietti d’ingresso e gli extra in genere che devono essere saldati di volta in volta

Indirizzi e riferimenti telefonici:
•

Alessandro : 3474668863 - Giuseppe : 3487094661 - Luigi : 3293771161

•

Hotel Montemerlo *** - Loc. Fetovaia 57034 Campo nell’Elba (LI)

tel+39 0565988051 - fax +39 0565988036 - www.welcometoelba.com
•

Azienda del turismo Isola d’Elba - Portoferraio: Viale Elba 4 - Tel 0565914671 - www.aptelba.it

•

Escursioni guidate a cura di “Pelagos” - Via Porto Ferraio, 20090/G, 57034 Campo nell'Elba (LI)
: Tel 3298265802 - 3476004835 www.pelagos.it -

: info@pelagos.com

