
Presentazione settimana Blu – Elba 2020 

Ciao amici, quest’anno per la consueta settimana blu abbiamo scelto l’Isola d’Elba.  

L’isola d’Elba è la più grande delle isole dell’arcipelago toscano, territorio ricco di storia, civiltà e natura. 

Basti pensare a Portoferraio, il paese più popolato dell’isola che custodisce alcuni grandi tesori della cultura 

elbana senza dimenticare l’obbligata permanenza dell’imperatore di Francia, Napoleone. Ci sono Musei 

napoleonici presenti nella Villa dei Mulini, all’interno del centro storico, e a Villa San Martino, appena fuori 

la città. 

Altro luogo ricco di storia è il Castello del Volterraio, sull’omonima strada che collega il comune di Rio 

Elba con Magazzini. È ricca di testimonianze anche Porto Azzurro, una delle località più conosciute 

dell’isola d’Elba, che si sviluppa all'interno di un’insenatura protetta del Golfo di Mola.  

A tre chilometri dal centro storico sorge il Santuario della Madonna del Monserrato, in cui è conservata 

l'immagine della Madonna Nera. Dalla piazzetta antistante il Santuario si gode di una magnifica vista sulla 

spiaggia di Barabarossa, paradiso dei sub.  

 

Per gli alloggi, occuperemo quasi totalmente il residence “Mandel” una struttura, immersa nella natura, 

composta da due complessi abitativi che si affacciano direttamente sulla spiaggia di Marcone. Questa 

struttura è dotata di tutti i confort necessari al nostro soggiorno: bar in spiaggia, stabilimento balneare, 

ristorante e diving center che sfrutteremo per le nostre immersioni.  

Le unità abitative sono da 2/3/4/5 posti letto, tutte con aria condizionata, angolo cottura arredato, tv, patio e 

barbecue.  

                                                                        

Vi proponiamo un vasto ventaglio di possibilità: 

Alloggio da 2/3 posti letto € 140.00 per persona a settimana; 

Alloggio da 4 posti letto € 125.00 per persona a settimana 

Alloggio da 5 posti letto € 110.00 per persona a settimana 

I costi comprendono le pulizie finali, i consumi di luce acqua e gas, un ombrellone e due sdraio sulla 

spiaggetta e la fornitura iniziale di biancheria da bagno e da letto. Facoltativa la colazione a buffet a € 5.00 a 

persona o brioches e cappuccino a € 2.20 a persona. 

Cercheremo di accontentare ogni vostra esigenza per la disposizione negli alloggi, sempre in base alle 

possibilità ed agli alloggi disponibili. 

 

In accordo col diving proponiamo tre pacchetti immersioni: 

pacchetto “BASE” da 4 immersioni € 130.00; 

pacchetto “MEDIO” da 7 immersioni € 215.00; 

pacchetto “TOP” da 10 immersioni € 295.00; 

Immersione singola € 35.00. 

Il diving propone full day all’isola di Pianosa con due immersioni e pranzo a bordo barca. Si può usufruire di 

questa possibilità  sfruttando due immersioni del pacchetto scelto con l’aggiunta di € 70.00 oppure acquistare 

il pacchetto dedicato ad € 130,00.  

 

Per il viaggio verrà concesso un codice coupon sconto per il traghetto. Il codice sconto non è relativo alla 

persone ma al veicolo utilizzato. 

 

 

Per facilitare la complessa organizzazione di immersioni che in taluni casi abbisognano di permessi 

particolari e del soggiorno, si richiede una conferma entro martedì 28 aprile 2020 compilando la cedola di 

adesione e allegando la caparra di € 200.00 per i sub e € 100.00 per gli accompagnatori. Il tutto va 

consegnato agli organizzatori che sono i componenti del direttivo (Rocco Di Tullo, Marco Consonni, Lele 

Rota, Fabrizio Belotti e Giovanni Barbato). 

Il saldo dovrà essere poi effettuato entro il 15 maggio 2020. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedola di adesione alla Settimana Blu 

Cognome Nome Tel. 

 

Corso  

 Pacchetto BASE  Pacchetto MEDIO  Pacchetto TOP Caparra €  

 

Accompagnatori 

Cognome Nome Tel. 

Cognome Nome Tel. 

Cognome Nome Tel. 

Dalmine, ___/___/______        Firma 

 


