MERLI ALL’ ISOLA DI MONTECRISTO E ISOLA D’ELBA
da venerdì 20 a lunedì 23 settembre 2019

Eccoci di ritorno in una delle nostre mete preferite, l’isola d’Elba. Quest’anno però abbiamo
voluto esagerare e siamo riusciti ad abbinarla ad una giornata di escursione nella misteriosa
e pressoché sconosciuta isola di Montecristo. Purtroppo per quest’ultima è possibile
effettuare una sola prenotazione alla volta fino ad esaurimento posti QUINDI È
IMPORTANTISSIMO PRENOTARE PER TEMPO IL BIGLIETTO. Chi non fosse interessato
all’escursione oppure non facesse in tempo a trovare un biglietto, potrà tranquillamente
starsene all’isola d’Elba. Per chi dovesse rimanere fuori dalla gita a Montecristo sarà possibile
organizzare una interessantissima gita all’isola di Pianosa.
I 3 giorni dedicati all’isola d’Elba vedranno all’opera due gruppi, uno di ciclisti in MTB e l’altro
di escursionisti. Quest’anno però traghetteremo anche con l’auto quindi le gite che
studieremo potranno riguardare ogni angolo dell’isola. All’isola di Montecristo invece si va
solo a piedi quindi anche i ciclisti dovranno dotarsi di scarponi o scarpette idonee ad
affrontare i sentieri dell’isola. L’albergo, come di consueto, sarà vicinissimo alla spiaggia, più
precisamente nella zona di Marina di Campo.
È ancora molto presto per i dettagli logistici e i singoli itinerari che verranno forniti più avanti.

Il costo previso per l’iniziativa è di circa 220 eurini comprendente il passaggio in traghetto
con auto e bici e la mezza pensione in hotel (bevande escluse). L’escursione all’isola di
Montecristo è a parte e il costo dovrebbe aggirarsi sui 100 euro comprensivi del traghetto.
I posti sono limitati, affrettatevi ad iscrivervi. P.S. l’iscrizione sarà ritenuta tale solo a seguito
del versamento di 80 euro a pax di caparra (più 100 se si intende prenotare anche l’isola di
Montecristo).

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”.
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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