
 

 



 

 

 

 

 

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 

 A seguire cena libera (possibilità di cenare in ristorante convenzionato direttamente sulla spiaggia vicino all’hotel) 

2° GIORNO 

 Colazione  

 Spostamento con i propri verso l’Azienda Agricola Fonte di Zeno 

 ore 09.00 inizio esperienza culinaria con la preparazione di ricette dell’antica tradizione “Elbana” 

 ore 13.00 pranzo con i piatti preparati durante il corso 

 ore 14.30 esperienza sensoriale  dove preparerete e posizionerete nidi per la fauna elbana nel bosco adiacente. 
Scoprirete il “Giardino delle Farfalle” il tutto accompagnato dai profumi e dai colori della macchia mediterranea, lo 
svolazzare di coloratissime farfalle ed il cinguettare di vivacissimi uccellini.  

 a seguire merenda per tutti. 

 Verso le ore 18.00 ritorno in Hotel con i mezzi propri 

 tempo libero e a seguire cena libera (possibilità di cenare in ristorante convenzionato sulla spiaggia vicino all’hotel) 
 

3° GIORNO 

 Colazione, check-out e spostamento con mezzi propri verso l’Azienda Agricola Fonte di Zeno 

 ore 09.00 inizio esperienza agricola per sperimentare la vita da agricoltore con piccoli lavori manuali partecipando alla 
cura dei vigneti e dell’ orto della proprietà  

 ore 12.30 brunch del contadino con i piatti preparati il giorno precedente 

 fine esperienza e rientro con mezzi propri verso il Traghetto Portoferraio - Piombino  

Prezzi per persona ESPERIENZA INCLUSA           Indicata per TUTTI - Consigliato ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

ADULTI 
3/4/5 LETTO AGGIUNTO 

SPECIALE SINGOLA 
ADULTO 10/14 ANNI 06/10 ANNI 

299 € 259 € 229 € 199 € 379 € 
Prezzo ADULTI base doppia con auto o moto. Veicoli aggiuntivi vanno quotati separatamente. Non interessati all’ESPERIENZA riduzione € 50. 

Esperienza garantita con Minimo 3 partecipanti. In caso di condizioni meteo avverse il programma può subire modifiche o essere annullato. 

Consigliamo abbigliamento sportivo/trekking e di munirsi di Kway in caso di pioggia 

 INCLUSO NELLE QUOTE: quanto indicato nel programma, durante i pasti compresa acqua della Fonte di Zeno e un calice 
di vino a persona. traghetto a/r, 2 notti in hotel 4* a Portoferraio con trattamento di Camera e Colazione,  quota 
d’iscrizione, assicurazione annullamento e assicurazione medico sanitaria 

 NON INCLUSO: cena (ristorante convenzionato € 25 a persona con Menu Tipico), quanto non espressamente indicato 

 

 


