
Il villaggio organizza escursioni alla scoperta
delle località più spettacolari dell’entroterra e
della costa. Un viaggio autentico all’insegna della
bellezza, delle tradizioni e della natura.

VILLAGE CLUB
ORTANO MARE

★ ★ ★ ★

ESCURSIONI

GIRO IN BARCA
Durata 3 ore circa con piccolo rinfresco a bordo.
Partenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Golfo Stella.
Partenza 2 volte a settimana, di mattina o pomeriggio il
martedì e il venerdì. Partenza e arrivo direttamente in Village.

€  18,00 adulti
€  8,00 bambini fi no a 12 anni

CIRCUMNAVIGAZIONE DELL’ ISOLA
Durata tutto il giorno con piccolo rinfresco a bordo.
Partenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - 
Marina di Campo - Marciana - Portoferraio - Cavo;
rientro ad Ortano con sosta a terra a Marciana Marina.
Partenza 1 volta a settimana e arrivo direttamente in Village.

€  70,00 adulti
€  50,00 bambini fi no a 14 anni

ESCURSIONE A PORTO AZZURRO
(minimo 12 persone). Durata 3 ore circa. Escursione con visita al 
caratteristico borgo e mercato settimanale. Sabato mattina con 
partenza e arrivo direttamente in Village.

€  9,00 a persona

Su richiesta Taxi boat serale per Porto Azzurro con partenza 
direttamente da Ortano.

€  9,00 a persona. Minimo 12 persone.

ESCURSIONE ALL’ ISOLA DEL GIGLIO
Escursione su richiesta. Durata tutto il giorno con piccolo 
rinfresco a bordo. Partenza e arrivo direttamente in Village. 

€  110,00 a persona

Il calendario settimanale delle partenze è subordinato alle condizioni meteo - marine.
Le imbarcazioni per le escursioni lungo la costa orientale e il giro completo dell’isola sono scelte in base al numero 
totale degli iscritti. Per Gruppi di oltre 50 persone sconto del 10%, eccetto per l’escursione all’isola del Giglio.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la reception



VILLAGE CLUB
ORTANO MARE

★ ★ ★ ★

BOAT TOUR
Duration about 3 hours, with some refreshments on board.
Departure from Ortano: Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - 
Golfo Stella. The excursion is organized twice a week,
on Tuesdays and Fridays, morning or afternoon. 
Departure and arrival right at the Village.

€  18,00 adults
€  8,00 children up to 12 years of age

CIRCUMNAVIGATION OF THE ISLAND
Duration: whole day, with some refreshments on board.
Departure from Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Marina di 
Campo - Marciana - Portoferraio - Cavo;
return to Ortano, with stop on land at Marciana Marina.
Departure once a week and arrival right at the Village.

€  70,00 adults
€  50,00 children up to 14 years of age

EXCURSION TO PORTO AZZURRO
(minimum 12 people). Duration: about 3 hours.
Visit to the characteristic village and weekly market.
On Saturday morning, with departure and arrival at the Village.

€  9,00 per person

On request Taxi boat evening for Porto Azzurro starting directly 
from Ortano.

€  9,00 per person. Minimum 12 persons.

EXCURSION TO THE GIGLIO ISLAND
On request. Duration: whole day, with some refreshments on 
board. Departure and arrival right at
the Village. 

€  110,00 per person

The village organizes weekly excursions to discover 
the most spectacular hinterland and the coasts.
An authentic journey in the name of history,
traditions and nature.

EXCURSIONS

Weekly departure schedule subject to marine and weather conditions. Ships for the East coast excursions and the 
complete tour of the island are chosen based on the number of participants.
10% discount for groups of over 50 people, except for the Giglio island excursion.

For information and booking at reception


