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Capoliveri, tra natura e degustazioni
Lasciati incantare da splendidi paesaggi e degustazioni

tipiche che il comune di Capoliveri offre con questa
combinazione di tour in bike, visita sotterranea alla

Galleria del Ginevro e specialità locali.

€ 150,00 a persona, minimo 4 partecipanti

Esperienza
Tour in bike delle miniere lungo i sentieri
utilizzati dai minatori per raggiungere le cave
presenti sul Monte Calamita. Visita alla
Galleria del Ginevro: l’unico giacimento
sotterraneo dell’isola d’Elba e la più grande
miniera sotterranea di magnetite d’Europa. 
A seguire degustazione di piatti tipici elbani.

Dove
Capoliveri Bike Center V.le Italia 1 - Capoliveri
Miniere Calamita loc. Calamita - Capoliveri

Ristorazione
Ristorante il Koala loc. Ravigoli 10 - Capoliveri

A partire da €150,00
Trasferimento con NCC 

ed interprete in lingua inglese su richiesta. 
Possibilità prenotazione traghetto a prezzi scontati.
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Capoliveri, between nature and tastings
Let the stunning landscapes and the tipical tastings of

Capoliveri enchat you. 
Try the combination of bike tours, underground visit of

Galleria del Ginevro and local dishes

€ 150,00 p.p, 4 attendees minimum

Esperienza
Bike tour across the mines along the paths
used by mineworkers to reach the quarries on
Monte Calamita.
Visit of Galleria del Ginevro: the only
underground mine on Elba and the largest
underground deposit of magnetite in Europe.
A tasting of Elban typical dishes will follow.

Where
Capoliveri Bike Center v.le Italia 1 - Capoliveri
Calamita mines, loc. Calamita - Capoliveri

Restaurant
Il Koala loc. Ravigoli 10 - Capoliveri
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Price from €150,00
NCC transfer 

and English translator upon request.
Discounts available on ferries booking.
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