
CLUB BALESTRERO
Veicoli d’Epoca - Lucca

FEDERATO A.S.I.

GRAN TOUR DELL’ELBA
MANIFESTAZIONE TURISTICA CON PROVE PER VEICOLI D’EPOCA

1-2-3 ottobre 2021

PROGRAMMA

Venerdì   1   ottobre 2021  

Imbarco a Piombino con mezzi propri sui traghetti Blu Navy per l’Isola d’Elba con 
destinazione Portoferraio in base alle prenotazioni effettuate.

Arrivo a Portoferraio e partenza con mezzi propri per l’Hotel “Casa Rosa” in località 
La Biodola (durata del trasferimento 10 minuti circa)

Arrivo all’Hotel “Casa Rosa”, accettazione dei partecipanti, verifica delle 
documentazioni, perfezionamento delle iscrizioni alla manifestazione e assegnazione 
delle camere

h.  18:30 Illustrazione dell’evento e del programma - Informazioni generali

h.  20:00 Cena presso l’Hotel “Casa Rosa”

Sabato   2   ottobre 2021  

h.  09:00 Partenza per Marina di Campo attraversando Procchio

h.  09:30 Arrivo a Marina di Campo, dove saranno effettuate prove di abilità

h.  10:30 Partenza in direzione della Cantina Cecilia, in località la Pila, dove avrà luogo una 
degustazione di vini locali ed un rinfresco

h.  11:45 Partenza per Rio Marina attraversando Lacona e Porto Azzurro

h.  13:00 Arrivo al Ristorante “Il Grigòlo” di Rio Marina e pranzo

h.  15:00 Partenza per le Miniere di Rio Marina e visita
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h.  16:30 Partenza per la Biodola passando per Cavo, Nisportino, Nisporto, Punta Falconaia,  
Bagnaia. Durante il percorso saranno effettuate prove di abilità

h.  18:30 Rientro all’Hotel “Casa Rosa” in località “La Biodola”

h.  20:30 Cena presso la “Taverna dei Pirati” in prossimità dell’Hotel “Casa Rosa”

h.  22:00 Intrattenimento con musica dal vivo

Domenica     3   ottobre 2021  

h.  09:00 Partenza per la Villa di Napoleone a Portoferraio e prove di abilità lungo il percorso

h.  10:00 Visita alla Villa di Napoleone

h.  12:00 Partenza per il centro di Portoferraio ed esposizione delle auto sul lungomare in Viale
delle Ghiaie

h.  13:00 Pranzo presso il Ristorante “Le Sirene” in Viale delle Ghiaie e premiazioni

h.  15:30 Termine della manifestazione

______________________________

Quota di iscrizione con veicolo storico
€ 290,00 a equipaggio (2 persone + 1 veicolo storico) per i soci del Club Balestrero
€ 380,00 a equipaggio (2 persone + 1 veicolo storico) per gli altri partecipanti
€ 170,00 a equipaggio (1 persona + 1 moto storica) per i soci del Club Balestrero
€ 250,00 a equipaggio (1 persona + 1 moto storica) per gli altri partecipanti

La quota comprende:
- Trasporto veicolo + persone su traghetto “Blu Navy” sulla tratta Piombino - Portoferraio con 
partenza il venerdì e rientro la domenica
- La cena del venerdì sera; colazione, pranzo e cena del sabato; colazione e pranzo della domenica; 
pernottamento del venerdì e del sabato
- L’ingresso alla Villa di Napoleone e alle Miniere di Rio Marina, la degustazione ed il rinfresco 
presso la Cantina Cecilia

Il “Gran Tour dell’Elba” è una manifestazione nazionale ASI, riservata ai soli veicoli muniti di 
Certificato di Identità, e prevede la partecipazione di un numero massimo di 60 equipaggi, al 
raggiungimento del quale saranno chiuse le iscrizioni. Tale limitazione è stata prevista in 
considerazione della situazione di rischi epidemiologici da corona virus. 

La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla presentazione della relativa scheda di 
iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata in originale dai partecipanti, oltre alla dotazione di 
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certificazione “Green Pass” da covid 19 di tutti gli aderenti all’evento, come disposto dalla  
normativa vigente.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria del Club entro il 03 settembre 2021
all’indirizzo e-mail segreteriaauto@balestrero.org. Il numero di telefono di riferimento per le 
iscrizioni è 347 2200460.

All’atto della prenotazione dovrà essere contestualmente effettuato un bonifico bancario a titolo di 
caparra di 100,00 € ad equipaggio e dovrà essere inviata per mail la scheda di iscrizione compilata e
firmata, corredata della copia del bonifico effettuato. Le prenotazioni prive di quanto sopra non 
saranno ritenute valide. 
Il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 10 settembre 2021.
In caso di disdetta entro il 10 settembre 2021 verrà rimborsata la quota versata (caparra e/o saldo).
In caso di disdetta dopo il 10 settembre 2021 ed entro il 20 settembre 2021 verrà rimborsata solo la 
caparra.
In caso di disdetta dopo il 20 settembre 2021 non si avrà diritto ad alcun rimborso.

Si precisa che la manifestazione avrà inizio per i partecipanti con l’accettazione ed il 
perfezionamento delle iscrizioni al loro arrivo all’Hotel “Casa Rosa” e termine dopo il pranzo 
presso il Ristorante “Le Sirene” .
Pertanto l’andata e ritorno dai suddetti luoghi saranno a carico e responsabilità dei partecipanti, fatta
salva la fornitura dei biglietti per i traghetti “Blu Navy” che saranno a carico dell’organizzazione.

Si informa  che verranno messe in atto tutte le normative di sicurezza previste per la riduzione dei 
rischi da pandemia, con obbligo da parte dei partecipanti del loro rispetto.

I carrelli per il trasporto dei veicoli storici dovranno essere lasciati nei parcheggi a Piombino ed il 
relativo costo sarà a carico dei proprietari. 

I bonifici dovranno essere effettuati al seguente IBAN del Club Balestrero:
IT 03 N 08358 13700 000 000 756539 

Numeri utili: Michele Lumbroso 338 6954544
Edoardo Mariotti 349 8057204
Romualdo Gagliano 347 2200460
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