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FAQs  
Servizio Drive&Dive 

 
Di seguito vi indichiamo le principali domande legate al servizio Drive&Dive – Elba Free 
Transfer: 

 
1) E’ richiesto un numero minimo di partecipanti per usufruire del servizio D&D? 

 
Sì, l’offerta è valida per un numero minimo di 8 subacquei. Nel caso in cui dovesse esserci 
un numero inferiore agli 8 subacquei, la somma delle quote mancanti sarà distribuita sul 
totale dei partecipanti. 
 
2) Se ci fossero degli accompagnatori nel gruppo degli 8 subacquei?  
 
Nel caso in cui dovessero esserci degli accompagnatori nel gruppo degli 8 sub che vogliano 
usufruire del servizio di transfer gratuito, la quota di partecipazione per loro non cambia. A 
tutti gli accompagnatori, se lo desiderano, offriamo la possibilità di fare un battesimo del 
mare. 

 
3) Nel caso ci fossero più di 8 subacquei e quindi non tutti possano usufruire del transfer 

gratuito? 
 

Nel caso in cui dovessero esserci più di 8 subacquei e quindi crearsi la necessità che gli 
eccedenti debbano raggiungere l’Elba con uno o più mezzi propri, per loro la quota di € 325 
del pacchetto 2 notti/5 immersioni scende ad € 285.  
Per l’offerta 3 notti/6 immersioni la quota per chi viene con mezzi propri scende da € 390 a 
€ 350. 
Nella quota di € 285/€ 350 è compreso il biglietto A/R del traghetto del passeggero, ma è 
escluso il costo del traghetto per l’auto o le auto per la/le quali provvederemo noi a 
richiedere l’emissione del biglietto, che sarà pagato al saldo del soggiorno. Per procedere 
all’emissione del biglietto sono necessari: nome del conducente, marca, modello e targa del 
veicolo. Per decidere se traghettare o meno l’auto, possiamo fornirvi un preventivo dei costi, 
prima dell’emissione del biglietto. 
 
4) Se ci fossero degli accompagnatori oltre agli 8 subacquei sul furgone? 

 
Nel caso in cui dovessero esserci partecipanti accompagnatori sulle auto in aggiunta, la 
quota a loro riservata è di € 160 per il pacchetto 2 notti e di € 200 per quello 3 notti. 
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5) Se si volesse lasciare l’auto a Piombino è possibile? Quali sono i costi del parcheggio? 

 
Sì è possibile parcheggiare l’auto a Piombino in parcheggi a pagamento con un costo  
giornaliero di € 8/10: quindi, ad esempio, da venerdì a domenica il costo del parcheggio è 
di € 24/30. 
 
N.B. Se il luogo di partenza del furgone è lo stesso dell’auto, le attrezzature dei passeggeri 
dell’auto possono essere caricate direttamente sul furgone, fino a un numero massimo di 4 
attrezzature extra (8 sub del furgone e 4 sub dell’auto).  
 
Nel caso in cui, invece, il furgone e l’auto partano da due luoghi diversi è possibile incontrarsi 
a Piombino per trasferire le attrezzature dall’auto al furgone o caricarle direttamente sulla 
nave. 
Una volta arrivati a Portoferraio, ci sarà un altro nostro mezzo per effettuare il transfer dal 
porto al diving per coloro che hanno lasciato l’auto a Piombino. Questo servizio è compreso 
nella quota di partecipazione.  
 
Per chi fosse interessato a parcheggiare l’auto a Piombino, questi sono i link dei due 
parcheggi a pagamento adiacenti all'imbarco: 
 
https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-
porto-piombino-alvin-1344/ 
 
https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-
autorimessa-del-porto-piombino-1450/ 
 

 
6) Il servizio Drive&Dive è attivo solo nei week-end? 

 
No, l’offerta può essere utilizzata anche nei giorni infrasettimanali. 
 

 
7) Per quanto riguarda le zavorre, sono fornite dal diving o dobbiamo portarle da casa? 

 
Le zavorre sono fornite dal diving, ma se si preferisce è possibile portarsi la propria cintura 
da casa. 
 

https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-porto-piombino-alvin-1344/
https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-porto-piombino-alvin-1344/
https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-autorimessa-del-porto-piombino-1450/
https://www.infoelba.it/informazioni-utili/numeri-indirizzi-utili/servizi-utilita/parcheggio-autorimessa-del-porto-piombino-1450/

