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Trekking - Novità 2021

Trekking tour con una Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E)
nelle più belle località dell’isola d’Elba, con Portoferraio, Marina di
Campo, Lacona e le residenze Napoleoniche. Le spiagge
di Cavoli Seccheto e Fetovaia, con il tour dell’anello occidentale
Trekking Accompagnato facile ed alla portata di tutti…

Dal 21.05 al 23.05 & dal 18.09 al 20.09.2021
(3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - TRAGHETTO - HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO
DI MEZZA PENSIONE BEVANDE AI PASTI - ESCURSIONI E PASSEGGIATE
GIORNALIERE A PIEDI CON GUIDA G.A.E / ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - PARTENZA / ISOLA D’ELBA (TREKKING TOUR ALLA SPIAGGIA DI
LACONA): Trasferimento in bus e con nostra Guida Ambientale Escursionistica alla
volta della Toscana. In tarda mattinata traghettiamo alla volta dell’isola d’Elba. Arrivo
nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e pranzo. Alle ore 14:00 tutti pronti per la
prima passeggiata accompagnata. Ci trasferiamo in bus a Lacona e da qui inizia il
nostro trekking a piedi di punta penisola, (2 ore di cammino) con un percorso su strada
bianca e sentiero da cui si raggiunge il promontorio che ci porta in discesa verso la
spiaggia di Lacona, una delle più belle di tutta l’Elba. Sosta in spiaggia e visita della zona dunale protetta dal Parco
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Nazionale. Rientro a Marina di Campo e
passeggiata per il centro balneare parallela alla
grande spiaggia campese. Tempo libero per
eventuale bagno o shopping lungo tutta l’isola
pedonale di Marina di Campo. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO - TREKKING TOUR DELL’ANELLO
OCCIDENTALE e VISITA DI CAPOLIVERI: Prima
colazione in hotel. In mattinata partiamo sempre in
bus e con la nostra Guida Ambientale
Escursionistica per il tour dell'anello occidentale
dell’isola con brevi passeggiate e soste bagno. Il giro
panoramico inizierà a piedi della costa del sole. Da
Patresi partiremo a piedi verso Marciana Marina
(percorso 150 / lunghezza 9 km / dislivello 400 m /
durata 6 ore circa / difficoltà medio - facile) con sosta
per il pranzo libero alla spiaggia della Cala e arrivo
quindi nel pomeriggio a Marciana Marina. Il percorso
attraversa le località di Punta della Zanca, cala della Cotoccia, Sant’Andrea, su scogliere a picco sul mare e belle
insenature. Siamo nel cuore della macchia mediterranea dell’Elba con sali scendi lungo la costa tra massi di granito,
boschetti di pini e caratteristici villaggi di viticoltori e scorci panoramici. Il bus ci raggiungerà a Marciana Marina dalla quale
rientreremo in direzione Capoliveri per una visita del suggestivo borgo dal quale spazia uno stupendo panorama sul golfo
di Porto Azzurro da un lato e dei tre mari dall’altro (Golfo Stella, Lacona e Marina di Campo), con sullo sfondo l’isola di
Montecristo e di Pianosa. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - CAPO D’ENFOLA / PORTOFERRAIO / VIAGGIO DI RITORNO: Prima colazione. Partenza per il tour
trekking del promontorio dell’Enfola, uno dei posti più suggestivi dell'isola, facente parte del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano. La particolarità di questo luogo è data dal fatto che il promontorio è unito al resto dell'isola da uno stretto istmo
di terra. Il sentiero è molto bello, panoramico e ricco di elementi naturalistici e testimonianze storiche risalenti alla Seconda
Guerra Mondiale (lunghezza 3 km circa / dislivello 250 m / durata 3 ore circa / difficoltà medio - facile). Rientrando a
Portoferraio ci concediamo il classico giro a piedi delle fortezze medicee con la Villa Napoleonica ed il centro storico
dell’antica città cinta dalle formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo libero per il pranzo quindi intorno alle 15
trasferimento in bus alla volta del porto per l’imbarco sul traghetto. Viaggio di rientro con arrivo in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 370
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 70
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Traversata in traghetto Piombino / Portoferraio / Piombino - Sistemazione
in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) + pranzo del primo giorno in hotel - Le bevande ai
pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Visite giornaliere ed escursioni di trekking leggero accompagnato da una guida
ambientale escursionistica specializzata - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Gli ingressi Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera doppia e € 28 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

La vostra guida

Scheda tecnica
Livello di difficoltà: facile/medio facile
Equipaggiamento consigliato: scarpe da
trekking, abbigliamento sportivo, bastoncini per
camminare (opzionale), borraccia, cappellino
per il sole e k-way.

Barbara Campanini

Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità.
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