Scheda vers 1 del 17-04-19

22-23 GIUGNO 2019

ISOLA D’ELBA
GIRO COMPLETO DELL’ISOLA CON SOSTE IN SPIAGGIA

Il mare cristallino dell’isola ma anche florida vegetazione, miniere e borghi caratteristici
1^ Giorno (22-06-19) Ritrovo al Porto di Piombino alle ore 9.00.
Per chi arriva in auto forniremo indicazioni su dove parcheggiare in modo economico e sicuro.
Ore 9.45 partenza traghetto per Portoferraio. Arrivo alle 10.25.
In bici da Portoferraio a Marina di Campo: Km 60 circa, dislivello 600 mt.
Soste mare a Procchio e Fetovaia; Sosta pranzo (autonomo) a Marciana;
Cena e pernottamento a Marina di Campo.

2^ Giorno (23-06-19) Ritrovo davanti l’alloggio ore 8.15, Partenza ore 8.30.
In bici da Marina di Campo a Portoferraio: Km 60 circa, dislivello 600 mt.
Sosta caffè a Porto Azzurro, soste mare a Lacona e Rio Marina (qui anche sosta pranzo in
caratteristica tenuta Elbana);
Arrivo a Portoferraio alle 18 circa.
Ore 18.35 partenza traghetto per Piombino. Arrivo alle 19.15.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 10. Eventuali altri partecipanti potranno aggregarsi, previa
iscrizione. Pedaleremo insieme ma dovranno provvedere a traghettamento autonomo e pernottamento e
pasti autonomamente in strutture diverse da quella suggerita

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 10,00 a FIAB TIGULLIO per spese di organizzazione e
Assicurazione infortuni + FONDO CASSA € 120,00.
Tramite il fondo cassa verranno saldati: traversata A/R, cena con trasporto bici, pernottamento,
colazione e pranzo leggero della domenica;
A meno di imprevisti dovrebbe essere sufficiente; in caso contrario verrà reintegrato; se in eccesso, la
differenza verrà restituita ai partecipanti

ISCRIZIONI: da subito al 20-5 tramite invio mail a ros.macchia@tiscali.it con nome e telefono;
Ricevuta l’approvazione, versare quota (solo € 10,00) in sede Fiab Tigullio, C.so Dante 132 H a Sestri
Levante, orari di apertura su sito www.fiabtigullio.it o tramite bonifico a IT17 D050 3432 2300 0000
0002 812; inserire nella causale nome, telefono, nr tessera FIAB e “Isola d’Elba”.
L’iscrizione sarà formalizzata solo a pagamento effettuato.
Per informazioni contattare l’accompagnatore volontario: Rosario ros.macchia@tiscali.it cell.
330790007 (no whatsapp)

