WEEK END CON DELITTO - FUGA NAPOLEONICA
ISOLA D’ELBA

dal 20 al 22 novembre 2020
Quota individuale di partecipazione: € 299

1° GIORNO
Arrivo con i propri mezzi a Piombino - Traghetto Piombino - Portoferraio per le persone e i veicoli come concordato. Spostamento autonomo in Hotel 4* a Portoferraio con trattamento camera e colazione. Cena
libera (possibilità di cenare in ristorante convenzionato direttamente sulla spiaggia vicino all’hotel)
2° GIORNO
Colazione e tempo libero
Ore 12.00 in Hotel. Incontro con gli organizzatori, presentazione gioco e a seguire divisione in squadre e
consegna mappe. Ha inizio il viaggio nella storia. Vi
muoverete in autonomia scoprendo scorci e location
storiche dell’Elba, trovando indizi nuovi e sempre più
coinvolgenti durante tutto il pomeriggio. Pranzo libero in corso.
Ore 20.00 inizia la Cena con delitto dove il detective
capo vi mostrerà un breve flashback della storia. Ad
ogni portata della cena vi avvicinerete sempre di più
alla scoperta dell’omicida.
Ore 22.30 la svolta del caso e l’annuncio del vincitore
del gioco. Premiazione finale e rientro in hotel
3° GIORNO
Colazione e a seguire check-out entro le ore 10.00.
Possibilità di pranzo in ristorante convenzionato (extra) a Portoferraio
Fine esperienza e rientro con mezzi propri verso il Traghetto Portoferraio - Piombino

Supplemento o quota camera singola: € 80
Quota 3°/4°/5 letto bambini fino a 12 anni: € 139*
Quota 3°/4°/5 letto bambini 12|18 anni: € 229
Riduzione 3* letto adulto: € 40
* L’esperienza è disponibile solo a partire dai 12 anni. I
prezzi relativi al letto aggiunto 0/12 anni si riferisce al solo
soggiorno, traghetto e cena (nello stesso ristorante previsto
da programma)
La quota comprende:
• Tour di 3 giorni / 2 notti
• Partecipazione all’esperienza weekend con delitto,
cena con delitto (possibilità di riduzione € 50 per non
interessati all’esperienza)
• Traghetto andata e ritorno passeggeri + auto
• Due notti in hotel 4* a Portoferraio con pernottamento e prima colazione
• Quota d’iscrizione
• Assicurazione annullamento e assicurazione medico
sanitaria
La quota non comprende:
• Cena (ristorante convenzionato € 25 a persona con
menù titpico)
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità. GARNAP

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

