UN PONTE PER L’ ISOLA D’ELBA
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2015
Approfittiamo del ponte del 2 di giugno per proporre 4 giorni tra i monti, i sentieri e le spiagge dell’isola
d’Elba. Il gruppo principale effettuerà delle escursioni in mtb ma ci sarà anche un gruppetto che con
scarponi e bastoncini andrà ad esplorare i sentieri che si snodano lungo i profili montuosi dell’isola. Non
sappiamo che temperatura avrà l’acqua del mare ma l’idea è sicuramente quella di fare qualche bagnetto.
Dormiremo sempre presso lo stesso albergo a Marina di Campo quindi non si tratta di un giro itinerante
e le escursioni verranno effettuate con lo zainetto leggero da giornata. Gli itinerari delle escursioni sia a
piedi che in mtb non sono ancora stati stabiliti ma, trattandosi di un ponte, abbiamo l’esigenza di
prenotare albergo e traghetto al più presto. Il costo si aggira intorno ai 200 eurini e sono comprensivi
di traghetto e di pernottamento in albergo con la formula della mezza pensione. La cifra potrebbe variare
in funzione delle tariffe in vigore al momento della prenotazione del traghetto e del numero di auto che
decideremo di portare sull’ isola ma non mi aspetto variazioni significative.

N.B.





I posti non sono molti quindi gli interessati sono pregati di prenotarsi quanto prima.
Prenotazioni entro il 2 di maggio 2015
OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI 50 EURO
Iniziativa riservata ai soci dell’associazione “lerottedelmerlo”

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO X MTB: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO X MTB: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni
da bici, kit forature…), indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto.
EQUIPAGGIAMENTO X ESCURSIONISTI: normale abbigliamento da trekking. Obbligatori gli scarponcini
da montagna e caldamente consigliati i bastoncini
Seguirà programma più dettagliato ….
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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