CAI VALFURVA
IN COLLABORAZIONE CON LE ISOLE D'ITALIA T.O.
PROPONE TREKKING ALL'ISOLA D'ELBA DAL 29/9 AL 6/10/2019
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 MARZO 2019
INFORMAZIONI PER PROGRAMMA E MODALITA' PRENOTAZIONE
CAI VALFURVA – LUCIANO BERTOLINA 335 8044012

Trekking all’isola d’Elba
IN 29 Settembre OUT 06 Ottobre 2019
1° giorno: Trasferimento in bus da Valfurva e dintorni per Piombino. Trasferimento in nave da
Piombino. Arrivo a porto Ferraio. Trasferimento in bus in hotel. Check-in. Sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.
2° giorno: colazione. Trasferimento in bus al porto di Marina di Campo. Trasferimento con battello
presso l’Isola di Pianosa, 1h di navigazione.
Trekking punta nord Isola “il Marchese”
Lunghezza: 10 Km
Dislivello: 10 m
Grado di difficoltà: facile
Tempo di percorrenza: 4 ore
Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico
Il sentiero, che si snoda all’interno dell’Area Naturale Protetta dell’Isola di Pianosa, permette di
conoscere la bellezza dell’isola, i suoi delicati equilibri e le strategie di conservazione ad oggi
attuati e/o programmati. Inoltre, passando accanto ai vecchi edifici carcerari, ne scopriremo la storia
ed i progetti di recupero ad oggi esistenti. Nel pomeriggio possibilità di visita al vecchio paese per
approfondirne la parte storica o tempo libero nella spiaggia di Cala Giovanna. Rientro all’isola
d’Elba. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: colazione. Trekking Monte Capanne. Trasferimento in bus a Marciana
Lunghezza: 8 Km
Dislivello: 700 m
Grado di difficoltà: impegnativo
Tempo di percorrenza: 6 ore

Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico
L’itinerario, con partenza dall’antico borgo medievale di Marciana, permette di osservare le
variazioni dei consorzi forestali che caratterizzano il massiccio granodioritico del Monte Capanne e
di ammirare le fioriture di piante rare ed esclusive solo qui presenti. L’ascesa al Monte Capanne ci
permetterà inoltre di godere di panorami mozzafiato e di spaziare a 360° lungo tutto l’Arcipelago
Toscano e, nelle giornate particolarmente limpide, di riconoscere le vette delle Alpi Apuane.
Particolarmente interessante sarà poi la sosta all’Eremo di San Cerbone, vescovo di Populonia, che
qui trovò riparo dalle incursioni longobarde nel 573. Per tornare lungo il bosco di antichi castagni
all’antico borgo abitato di Marciana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: colazione. Escursione trekking Porto Azzurro – Rio Elba. Trasferimento in zona
escursione.
Lunghezza: 8 Km
Dislivello: 250 m
Grado di difficoltà: medio
Tempo di percorrenza: 5 ore
Interesse prevalente: naturalistico/paesaggistico
Il sentiero, permette di raggiungere due delle vette più importanti del versante Est dell’Isola d’Elba,
Monte Castello ( 389 mt) e Cima del Monte ( 576 mt) e offre scorci paesaggistici su l’intera Isola
d’Elba e sulla costa toscana. Il fondo è caratterizzato principalmente da diaspri , argilloscisti e
sfasciumi di serpentiniti. Di notevole interesse naturalistico per gli endemismi floristici, non
mancherà di sorprenderci anche dal punto di vista faunistico vista l’intensa frequentazione dell’area
da parte di farfalle e rapaci diurni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: colazione. Trasferimento in bus dall’hotel a Marciana Marina. Trasferimento con battello
all’Isola di Capraia 1h30 di navigazione.
Porto/Il Reganico/Paese/ Porto
Lunghezza: 5 Km
Dislivello: 200 m
Grado di difficoltà: medio facile
Tempo di percorrenza: 3 ore
Interesse prevalente: naturalistico/paesaggistico
Il sentiero permette di immergersi nella natura selvaggia dell’isola. Dalla Chiesa dell’Assunta,
percorrendo l’antica via romana di cui resta visibile ancora il selciato, si snoda attraverso i vari stadi
della macchia mediterranea, fra cui la caratteristica macchia ad oleandro, ed ex-coltivi , senza
mancare di farci osservare qualche rapace e gli splendidi scorsi verso le altre isole dell’arcipelago.
Rientro nel pomeriggio all’isola d’Elba. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: colazione. Escursione La via degli eremiti e pastori
Lunghezza: 8 Km
Dislivello: 400 m
Grado di difficoltà: medio impegnativo
Tempo di percorrenza: 4 ore
Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico
Il sentiero si snoda attraverso l’unica, fino a pochi decenni fa, via di comunicazione fra l’abitato di
Marciana e le località della costa occidentale. Il percorso, attraverso una continua alternanza di
macchia mediterranea, castagneti e pinete da impianto, permette di scoprire il Santuario della
Madonna del Monte, risalante alla seconda metà del 1500 ed ancora oggi importante luogo di culto
per la popolazione elbana. Panorami mozzafiato accompagneranno fino a Serraventosa, per poi

scendere lungo la Valle del Bollero verso l’abitato di Patresi leggendo tra castagni e muretti a secco
di granito la storia dell’Isola d’Elba. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: colazione. Escursione Antiche cave ( San Piero-Cavoli )
Lunghezza: 7,5 km
Dislivello: 500mt
Grado di difficoltà: medio
Tempo di percorrenza: 4 ore
Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico
Il cammino inizia dall’antico abitato di San Piero, sede dei più antichi scalpellini e cavatori
dell’isola. Dall’abitato si entra quasi subito nella zona delle antiche cave romane di granito, ne
restano oggi solo due ancora attive. Tutto il percorso infatti è segnato da abbozzi di manufatti,
colonne o semplici resti di lavorazione della pietra. Si sale lungo un sentiero che dalla macchia si
infila nel bosco di castagni e ci conduce alla chiesa romanica di San Giovanni. Da qui per un breve
tratto su strada si riprende il percorso per pian al Canale, tra pini, fantastiche rocce erose dall’azione
eolica e la vista sull’arcipelago, si continua attraverso pratelli di pascolo e vecchi caprili, fino ad
arrivare al molino del Moncione, il più antico mulino ad acqua dell’isola. Da qua si può continuare
la discesa fino ad arrivare alla splendida spiaggia di Cavoli, oppure chiudere l’anello delle terre del
granito e rientrare più velocemente a San Piero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento in nave per Piombino. Trasferimento in bus fino
alla destinazione finale.
Fine dei nostri servizi.

In riferimento al suddetto pacchetto “Trekking all’ isola d’ Elba” riportiamo di
seguito il costo per persona nel periodo richiesto:
EURO : 780.=
La suddetta quota comprende :
-

Bus a disposizione del gruppo da Valfurva a Valfurva e dintorni
Ticket nave da Piombino a Portoferraio A/R (passeggeri + bus)
Trattamento di mezza pensione c/o Hotel Fabricia **** o c/o Hotel Cala di Mola ****
Bevande incluse ( ¼ di vino e ½ acqua)
Escursioni supportate da guida ambientale escursionistica per tutti i sentieri
Trasferimento in battello per Pianosa e Capraia
Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi

La quota non comprende :
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
- Spostamenti oltre le ore previste per l’ autista
- Facoltativa Assicurazione annullamento ( comprende : assistenza, rimborso spese mediche,
annullamento viaggio) euro 45,00 ( esclusa quota volo )
Supplemento singola euro 20,00 al giorno

Via Marconi – 98055 Lipari (ME)
Tel. 090/ 9880035 – 090/9812942 Fax 090/9880207

www.leisoleditalia.com

e- mail:info@leisoleditalia.com

