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Gita turistica di 3 giorni   

IIIsssooolllaaa   ddd’’’EEElllbbbaaa   
24/25/26 maggio 2013   

 
 

Programma: 
 Partenza dalla sede SAT di Borgo Valsugana con 

pullman GT ore 5.30 di venerdì 24 maggio. 
 Pranzo satino nei pressi di Piombino. Poi imbarco 

sul traghetto per l’Isola d’Elba. 
 Arrivo a Portoferraio nel tardo pomeriggio; 

sistemazione in hotel. Cena e serata libera. 
 Sabato 25 maggio; trasferimento per tutti a San 

Piero (220 mt). Da qui per chi vuole camminare 
salita per sentieri al Monte Capanne (1018 mt), con 
magnifico panorama sull’arcipelago delle isole 
Toscane, e successiva discesa a Poggio (330 mt.).  
Per gli altri nella mattinata  visita alla Villa 
Napoleonica di San Martino, nel pomeriggio giro 
turistico dell’isola, da  Marina di Campo, a 
Pomonte, Mortigliano, e arrivo a Poggio (possibile 
salita con bidonvia al Monte Capanne). 
Ricongiunzione con l’altro gruppo e proseguimento 
per visita a Marciana Marina.  Rientro in hotel a 
Portoferraio.  Cena in hotel e serata libera. 

 Domenica 26 maggio; al mattino partenza per 
Porto Azzurro e visita di Porto Azzurro. Poi rientro a 
Portoferraio e imbarco per Piombino. A Piombino 
sosta per il pranzo in ristorante tipico. Rientro a 
Borgo Valsugana nella tarda serata. 

 
Il programma dettagliato sarà fornito alla partenza della 

gita. 

Costi: 
 240 € per i soci SAT, 260 € per i non soci 
 Acconto all’iscrizione di 150 € 
 
La quota comprende 
 Pranzo satino del primo giorno 
 Viaggio 
 Sistemazione in hotel 3 stelle super, in stanze doppie/triple con servizi privati. 
 Due cene e due colazioni in hotel + pranzo tipico + cestino per il sabato 
 Bevande ai pasti 
 
La quota non comprende 
 Supplemento camera singola (19 euro) 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende  
Iscrizioni riservate ai soci e familiari fino a VENERDI’ 5 APRILE 2013 e successivamente estese a tutti fino a VENERDI’  3 MAGGIO  

2013 presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 21  alle 23) per complessivi 55 posti. 
La gita verrà annullata se il numero dei partecipanti non raggiungerà i 35 elementi. 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero 
verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


