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2-5 Giugno 2022 

Isola d’Elba 

 

 

Dettagli 

Per raggiungere l’Isola d’Elba ognuno è libero di organizzarsi come preferisce, 

scegliendo in autonomia giorno e orario di arrivo, e 

quale traghetto prendere.  

Ci è stato riservato uno sconto sull’acquisto dei 

biglietti del traghetto. Vi forniremo istruzioni e 

codice promozionale al momento della conferma 

della vostra presenza. 

 

Il ritrovo per tutti è giovedì 2 giugno alle ore 10:30 a Marina di Campo, davanti alla 

sede della Proloco in Piazza Granatieri di Sardegna 200. 

 

Qui sarà organizzato un aperi-pranzo di benvenuto per tutti. 

Al termine partiremo per un giro nei paesi Sant’Ilario e San Piero. In quest’ultimo 

potremo visitare la Chiesa di San Nicolò 

e il MUM - Museo Mineralogico Luigi 

Celleri. 

Al termine della visita, è previsto un giro 

con bambini e/o genitori.  

 

 

 

A seguire aperitivo e cena a Marina di Campo. 

 



Venerdì 3 giugno partiremo da Marina di campo per il giro 

dell’anello occidentale, costeggiando le meravigliose 

spiagge di sabbia dorata di Cavoli e Fetovaia, passando poi 

per Pomonte, Campo Lo Feno, Chiessi e Marciana. Lungo 

questo itinerario godremo del panorama lungo costa e dei 

molti tratti di strada a 

strapiombo sul mare che 

conducono alla scoperta di insenature da sogno, piccoli 

paesi arroccati sui monti e paesaggi naturali.  

 

Arriveremo a Portoferraio ci ritroveremo con il 

motoclub dell’Isola d’Elba, per fare un giro sui nostri mezzi con alcuni ragazzi disabili. 

Dopo il pranzo organizzato visiteremo il birrificio Birra dell'Elba, dove parteciperemo 

ad una degustazione. 

La cena di venerdì è libera. 

 

Sabato 4 giugno partiremo per Porto Azzurro e Rio 

Marina. Qui visiteremo la cantina Le Sughere, dove ci 

sarà anche una degustazione.  

 

 

 

 

Pranzeremo al ristorante La Strega di Rio Marina. 

 

 

Nel pomeriggio faremo rotta verso Capoliveri e 

da lì raggiungeremo le miniere per visitare la 

famosa Galleria del Ginevro. 

 

Per i sopravvissuti ci sarà una sorpresa finale 

 

Domenica 5 ci saluteremo tutti e torneremo a casa.  



Strutture convenzionate  

Hotel Select - sconto del 10% 

Marina di Campo 

Tel. 0565 976503 - info@elbaselect.it  

 

Piccolo Hotel Versilia - sconto del 10%  

Marina di Campo 

Tel. 0565 976123 - 

info@piccolohotelversilia.it  

 

Hotel Riva del Sole - sconto del 10%   

Marina di Campo 

Tel. 0565 976316 - info@hotel-

rivadelsole.com  

 

Hotel Elba - sconto del 10%   

Marina di Campo 

Tel. 0565 976224 - info@hotelelba.it  

 

Hotel La Rosa - sconto del 10%   

San Piero Fraz. Marina di  Campo 

Tel. 349 8860103 - info@larosahotel.it  

 

Residence Al Barcoco - sconto del 10%   

Marina di Campo 

Tel. 347 3704625 - albarcoco@elbalink.it  

 

Camping Ville degli Ulivi - sconto del 10%   

Marina di Campo 

Tel. 0565 976098 - info@villedegliulivi.it  

 

B&B La Magnolia - camere doppie 50,00€, 

triple 55,00€    

Marina di Campo 

Tel. 0565 976200 - 

info.lamagnolia@gmail.com  

 

 

 

 

per il pernottamento 

Appartamenti Marina Azzurra - sconto del 

10%   

Marina di Campo 

Tel. 0565 977761 (Giu-Sett), 050 5205259 

(Ott–Mag) - info@elbaweb.it  

 

Appartamenti Onda su Onda - sconto del 

10%   

Seccheto Fraz. Marina di Campo 

Tel. 338 8303731 - info@ondasuonda.it  

 

Barbatoja beach Village - sconto del 10%   

Fetovaia Fraz. Marina di Campo 

Tel 335 267986 - 

amministrazione@barbatoja.it  

 

Pozzo al Moro Village - Sconto del 10%   

Marina di Campo 

Tel. 338 8303731 – info@pozzoalmoro.com  

 

Appartamenti Oasi Vacanza - sconto del 

25%, del 30% per il weekend e del 35% per 

una settimana   

Marina di Campo 

Tel. 328 3176360 - dani.scati@gmail.com  

 

Hotel Mirage * 

Marina di Campo 

Tel. 0565 977678 - mirage@hotelmirage.com  

 

Appartamento Degli Ulivi * 

Marina di Campo 

Tel. 0565 976883 Cell. 339 5909215 - 

battaglinifatima@gmail.com 

 

Casa Le Farfalle * 

Marina di Campo 

Tel. 327 3868024 - 

bongiornoserafina@gmail.com  
 

* Sconti in base alla durata del soggiorno e 

salvo disponibilità 
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Costi 

 

2 Giugno – aperi-pranzo: 20 euro 

2 Giugno – aperitivo e cena: 35 euro 

3 Giugno – pranzo: 20 euro 

3 Giugno – cena libera 

4 Giugno – pranzo: 35 euro 

4 Giugno – cena libera 

 

Degustazione al birrificio: 10 euro 

Aperitivo nella Cantina: gratuito 

 

Visita alle miniere: 10 euro 

 

 

La quota di iscrizione al raduno è di 5 euro.  

Per chi non fosse ancora socio del club e volesse entrarne a far parte, sarà possibile 

effettuare l’iscrizione al costo di 10 euro. 

 

 

 

 

È gradita gentile conferma della vostra partecipazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti non esitate a 

contattarci!  

 

 

Marco: 349 4978809 


