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Week-end Isola d’Elba 

18-20 settembre 2020 

 

Il circolo sub SesazioniBlu organizza per il 18-20 settembre un week-end blu all’isola d’Elba. 

 

Venerdì 18 settembre 

La partenza è prevista da Piombino per Portoferraio nel tardo pomeriggio, di seguito un esempio delle 
partenze dei traghetti, a cui si deve sottrarre la scontistica dei voucher forniti dal Blu Dive Center Marina 
di Campo al momento della prenotazione. 

 

 
Figura 1 - prezzi indicativi al 4/8/2020 per 1 adulto escluse tasse portuali 

Trasferimento da Porto Ferraio a Marina di Campo compresa nel pacchetto e fornita dal diving. 

Nel caso si raggiungesse un numero superiore ai 16 partecipanti, si deve aggiungere un costo di 10€ a 
persona per il trasferimento in quanto il diving deve noleggiare altri mezzi oltre ai propri, questo costo 
ulteriore sarà ridistribuito su tutto il gruppo. 

Check-in presso l’Hotel Punto Verde 3*** a Marina di Campo e sistemazione nelle camere. 

La sistemazione è comprensiva di prima colazione e opzionale la mezza pensione al Ristorante 
Convenzionato. 

L’hotel si trova 50 mt dal mare, 70 mt dalla stazione degli autobus e 900 mt dal diving, situato vicino al 
porto. 
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Sabato 19 settembre 

Prima colazione 

1) OPZIONE SUB – FULL-DAY AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI PIANOSA 

Trasferimento con pulmino dall’hotel al diving e partenza per il full-day in barca per l’area marina protetta 
dell’isola di Pianosa, due immersioni e rientro la sera in porto a Marina di Campo.  

Per maggiori informazioni consultare il sito del diving. 

In barca sono disponibili max 14 posti, ed il prezzo totale del full-day 130€ a persona. 

2) OPZIONE SUB – IMMERSIONI ISOLA D’ELBA 

Trasferimento con pulmino dall’hotel al diving e partenza per l’immersione/i, è possibile fare una o due 
immersioni nell’arco della giornata. I punti di immersioni vicini a Marina di Campo sono le Coralline 
interne, le Coralline esterne, punta Fetovaia, relitto Pomonte, per maggiori informazioni consultare il sito 
del diving. Ogni immersione ha un costo di 30€ 

È prevista 1 gratuità ogni 10 persone che verrà ridistribuita tra tutti i partecipanti all’immersione. 

3) OPZIONE NON SUB – MARE MARINA DI CAMPO 

L’hotel si trova 50 mt dal mare, 2 min a piedi dalla spiaggia. 

L’hotel fornisce convenzioni con gli stabilimenti balneari di Marina di Campo, offrendo uno sconto del 
10%. 

Oltre alla spiaggia del paese vi segnaliamo alcune fra le più belle spiagge dell'Elba che si trovano nelle 
vicinanze, alcune molto frequentate altre meno: Seccheto - Cavoli - Fetovaia - Fonza. 

Per gli spostamenti o ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.elbalink.it/ 

 

 

Domenica 20 settembre 

Prima colazione e check-out che deve essere effettuato entro le ore 10:00. 

1) OPZIONE SUB – IMMERSIONE ISOLA D’ELBA 

Trasferimento con pulmino dall’hotel al diving e partenza per l’immersione, è possibile fare una 
immersione nell’arco della mattinata. I punti di immersioni vicini a Marina di Campo sono le Coralline 
interne, le Coralline esterne, punta Fetovaia, relitto Pomonte, per maggiori informazioni consultare il sito 
del diving. Ogni immersione ha un costo di 30€ 

È prevista 1 gratuità ogni 10 persone che verrà ridistribuita tra tutti i partecipanti all’immersione. 
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2) OPZIONE NON SUB – MARE MARINA DI CAMPO 

L’hotel si trova 50 mt dal mare, 2 min a piedi dalla spiaggia. 

L’hotel fornisce convenzioni con gli stabilimenti balneari di Marina di Campo, offrendo uno sconto del 
10%. 

Oltre alla spiaggia del paese vi segnaliamo alcune fra le più belle spiagge dell'Elba che si trovano nelle 
vicinanze, alcune molto frequentate altre meno: Seccheto - Cavoli - Fetovaia - Fonza. 

Per gli spostamenti o ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.elbalink.it/ 

 

Ritrovo ore 16:30. 

Trasferimento da Marina di Campo a Porto Ferraio ed imbarco sul traghetto per Piombino. 

Di seguito un esempio delle partenze dei traghetti, a cui si deve sottrarre la scontistica dei voucher forniti 
dal Blu Dive Center Marina di Campo al momento della prenotazione. 

 

 

  

Figura 2 - prezzi indicativi al 4/8/2020 per 1 - adulto escluse tasse portuali
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RIEPILOGO COSTI  

I costi sono calcolati per 1 persona adulta 

 

DETTAGLIO 

VOCE COSTO NOTE 

Traghetto A/R 18 € + 18 € + tasse portuali Vaucher di sconto del 20% fornito 
dall’hotel 

Transfer A/R da Porto Ferraio a 
Marina di Campo 

Incluso  

Hotel Punto Verde 3*** matrimoniale 
classic con prima colazione 

Costo totale 85,00 € Mezza Pensione opzionale 25€ a pasto 
composto da antipasto, primo, secondo 

Hotel Punto Verde 3*** matrimoniale 
classic ad uso singola con prima 
colazione 

Costo totale 60,00 € Mezza Pensione opzionale 25€ a pasto 
composto da antipasto, primo, secondo 

Sabato full-day A.M.P isola di Pianosa 130 € Max 14 persone 

Sabato 2 immersioni isola d’Elba 30 € + 30 € 1 gratuità ogni 10 sub 

Domenica 1 immersione  30 € 1 gratuità ogni 10 sub 

 

 

PACCHETTO TOTALE 

VOCE COSTO NOTE

SUB PIANOSA + ELBA 
  2 immersioni Pianosa  
 1 immersioni Elba 

285 € I prezzi dei traghetti possono variare al 
momento della prenotazione 

SUB SOLO ELBA 
  3 immersioni Elba 

215 € circa I prezzi dei traghetti possono variare al 
momento della prenotazione 

NO SUB 125 € circa I prezzi dei traghetti possono variare al 
momento della prenotazione 

 

Ogni voce di spesa non dichiarata in questo documento non è compresa nel pacchetto 
 
 

PRENOTAZIONE 

La prenotazione è da confermare il prima possibile a Piergiorgio Nardini al 346 378 4170 


