Triathlon all’Isola d’Elba e Pianosa
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano da giovedì 10 a giovedì 17
Giugno 2021 a piedi in kayak e con e-bike ed in barca

Data Escursione:

dal 10-06-2021 al 17-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Alte Vie Associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : km
Descrizione Andremo a visitare l’Isola d’Elba e Pianosa, a piedi in kayak e con le e-bike, visiteremo sia la parte montana
dell’isola con il Monte Capanne che le più belle spiagge dell’isola sia a piedi che in kayak. Le escursioni potranno essere: Capo D’Enfola; Capo S. Andrea; Capo Stella - Monte Capanne-Madonna del Monte-Marciana; - Escursione a Pianosa, - Capo
di Fonza- Capoliveri e spiagge di Monte Calamita; Sono previste introduzione al kayak da mare domenica pomeriggio (€ 30 a
persona) dalla Guida marina Gaudenzio Coltelli, ed escursioni in kayak (€ 25 al giorno compresa l’attrezzatura) Sono previste
escursioni in e-bike Sono previste gite in barca o intero periplo dell’isola o giri piu piccoli ed altro ancora
Accompagnatore1: AEV Carosi Fabio
Cell: 3382983314
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Le Escursioni a piedi saranno di Difficoltà: E, durata media 4-5 ore. Partenza domenica 6 giugno, appuntamento
il primo pomeriggio a Marciana Marina Hotel Marinella alle ore 13,30 Il costo a persona è di € 410 in (camere economy e
dependance) per 7 mezze pensioni e la quota associativa (escursioni + organizzazione) compreso l’acqua mezzo litro non altre
bevande: In camere standard € 450 In camere comfort € 480 In camere Junior suite € 550 non comprende il traghetto A/R
Piombino Portoferraio; non comprende i costi per l’escursione a Pianosa (la barca per Pianosa e la guida ambientale
obbligatoria), non comprende i pranzi al sacco. Per il biglietto del traghetto l’hotel ci ha indicato il codice sconto (Marina2014),
non comprende la tassa di soggiorno. Acconto di € 100 da versare all’Hotel Marinella Beneficiario Torino srl IBAN
IT48V0503470710 000000 001217 Nella causale scrivere: acconto 10-17 giugno Gruppo Alte Vie, e nome+cognome Una volta
effettuato il bonifico inviare ad info@alte-vie.com Per prenotazioni e informazioni telefonare: Fabio Carosi -338 2983314 Per
prenotarti invia un whatsapp/sms /email specificando i seguenti dati: - Nome e Cognome, - Numero di telefono, - Numero di
tessera, - Se sei automunito, - Se automunito, facci sapere se sei disponibile ad offrire un passaggio ad altri associati (leggi
note aggiuntive per dettagli su ripartizione dei costi di viaggio) Tessera Federtrek : € 15 Se sei un nuovo tesserato federtrek devi
(entro il Venerdì precedente l’escursione) 1 Compilare il modulo che trovi al seguente link con data e firma.
https://drive.google.com/file/d/18KnnwWiowc7vWWwGs-DDhB1eASfozY9i/view?usp=sharing 2. Effettuare un bonifico di 15
euro, IBAN IT48R0307502200CC8500869119 intestato Alte-Vie, indicando nella causale “Tessera Federtrek - Nome e
Cognome” 3. Inviare attestazione bonifico e modulo iscrizione compilato e firmato a : info@alte-vie.com COME VESTIRSI:
Scarpe da escursionismo e bastoncini. Nello zaino è bene riporre sempre una giacca antivento, guanti, cappello, occhiali da
sole, crema solare, acqua e pranzo al sacco. Dispositivi individuali di protezione (Mascherina, gel igienizzante), Per il mare
scarpe da scoglio maschere e pinne, per il kayak magliette in licra IMPORTANTE: vi chiediamo di leggere con attenzione le
linee guida stabilite dalla Federtrek per questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19: http://www.federtrek.org/?p=3836
NOTE AGGIUNTIVE: Se devi fare/rinnovare la tessera Federtrek, per velocizzare le operazioni di emissione della tessera
stampa il modulo che trovi al link sotto e portalo con te già predisposto e firmato:
https://drive.google.com/file/d/18KnnwWiowc7vWWwGs-DDhB1eASfozY9i/view?usp=sharing Viaggio: In osservanza delle
regole dell'ultimo DPCM potrai offrire un passaggio ad un massimo di 2 persone per ogni fila di sedili posteriori. Nota: Si ricorda
ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte degli
accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

