
 

TRAVEL TODAY di Carlo Gistri Agenzia Viaggi e Turismo  
 Piazza del Popolo 3 – 58021 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA - Tel. 0566.847011 – Fax 0566847039 Via Colombo 19 – 58022 Follonica (Gr) – ITA – Tel. 0566.43554 – Fax 0566.49642 

m@il traveltoday@traveltoday.it – www.traveltoday.it – PI 01362430538 

 

ISOLA DI CAPRAIA 
GIOVEDI 20 AGOSTO 2020 

 
  1^giorno GIOVEDI 20 AGOSTO 2020 

Incontro dei partecipanti, (orario e luogo di partenza saranno comunicati alla conferma) e partenza per San Vincenzo 
(con bus riservato per chi ha prenotato il servizio) oppure ritrovo al porto di San Vincenzo all’orario convenuto per chi 
desidera arrivare con mezzi propri. 
Imbarco sulla motonave con destinazione Capraia e partenza per l’isola alle ore 08.30.  Arrivo sull’isola attorno alle ore 
10.30. Giornata libera a disposizione, oppure possibilità di prenotare escursione. Alle ore 17.00 circa  imbarco sulla 
motonave e per il rientro San Vincenzo previsto per le 19.30. Una volta sbarcati, salita sul bus e rientro (per chi ha 
prenotato il servizio di trasporto) , fine dei servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI (min.25 partecipanti)    rivolgersi in agenzia  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI FINO A 12 ANNI (compiuti)  

 
La Quota Comprende: 

- Passaggio Marittimo da San Vincenzo a Capraia A/R 
- Tasse di imbarco e sbarco 
- Assicurazione sanitaria,  RCT – Fondo Garanzia 
- Accompagnatore Agenzia 

 
La Quota non Comprende: 
- Trasferimento da Follonica a San Vincenzo A/R in autobus. Quotazione Euro 23,00 per persona, 

il servizio viene garantito con minimo 20 partecipanti iscritti. In caso di utilizzo di mezzo proprio 
sarà comunicato punto e orario di incontro al porto di San Vincenzo. 

- Pranzo libero a cura dei partecipanti  
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
 
NOTE E INFORMAZIONI: 
 

- Dal porto di Capraia al Paese, è presente un servizio di navetta con autobus, il cui biglietto si acquista 
direttamente all’arrivo oppure si raggiunge a piedi (distanza circa 800 metri). 

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio o passaporto (per i minori non in possesso di 
carta identità, è necessario verificare con la propria questura di appartenenza a meno che siano inseriti 
nel passaporto dei genitori) 

- Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Alla prenotazione è richiesto il saldo. 
In caso di rinuncia al viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto, salvo sostituzione 
partecipanti.  In caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per non raggiungimento 
del  numero partecipanti, i versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati 

R E G O L A M E N T O  V I S I T E / E S C U R S I O N I  C O V I D - 1 9  

Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid19, Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni 
che riassumono il comportamento da adottare nel corso della visita e che di che cosa occore munirsi. 
Continuiamo in Sicurezza a condividere il piacere dello stare insieme e le bellezze della natura. 

a. Iscrivendosi a una delle nostre proposte viaggio si dichiara di: 
– conoscere decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, art. 1 lett. h) e i), che preclude l’accesso ad 
ogni attività a chiunque negli ultimo 14 giorni sia a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
– sapere che in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) o altri sintomi influenzali, il partecipante ha 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità 
sanitarie; 
– non essere risultato positivo a COVID-19, e comunque di essere risultato guarito. 
– impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e le norme comportamentali indicate dalla 
guida (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene e tenere 
comportamenti corretti); 
– impegnarsi ad informare immediatamente la guida in caso di qualsiasi malessere o sintomo 
influenzale dovesse sopravvenire durante l’escursione. 
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b. Ciascun partecipante deve portare con sé i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 
– mascherina che NON deve essere indossata DURANTE L’ESCURSIONE ma solo se non può 
essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale, quindi va tenuta a portata di mano; 
– guanti monouso; 
– gel disinfettante; 
– sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati. 
c. E’ vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: non passarsi bastoncini da trekking, 
borracce, cibo, bevande, creme, occhiali e qualunque altro oggetto personale. 
d. I gruppi saranno composti da un numero limitato di persone e sarà obbligatorio mantenere una 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona a eccezione fatta per i conviventi. 
Tale distanza deve essere mantenuta per tutta la durata della visita 

 
 

INFORMAZIONI E  PRENOTAZIONI 
0566.43554 – 0566.847011 – 333.8121542 


