
                   

              SAT  Riva del Garda 

                

               Trek Isola D’Elba 

23.05.2019-26.05.2019  
 

Capo Poro, Monte Capanne, traversata Marciana-Chiessi, Portoferraio 

Giovedì 23maggio:Riva-Piombino,traghetto per Portoferraio,Marina di C., Capo Poro  

Partenza con pullman GT per Piombino, imbarco sul traghetto e dopo 1 ora saremo a Portoferraio. 

Da Portoferraio il pullmann ci porterà a Marina di Campo. Nel pomeriggio incontro con la guida 

autorizzata del Parco dell’Arcipelago Toscano che ci accompagnerà lungo l’escursione da Marina di 

Campo a  Capo Poro. Partenza e arrivo a piedi dall’hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Distanza 6 km, durata ca. 2-2,5 ore, dislivello +170mt  

 

Venerdì 24maggio:Monte Capanne 

Prima colazione in hotel. Con il pullman raggiungeremo il borgo medioevale di Poggio, dove 

incontreremo la nostra guida e partiremo per il nostro trekking. Saliremo sulla vetta del Monte 

Capanne (mt. 1019)da dove avremo un panorama su tutta l’Elba, sulle isole dell’Arcipelago Toscano, 

sulla Corsica e parte della costa della Toscana. Discesa per la prima parte sullo stesso percorso e poi 

prenderemo il sentiero che ci porta a Marciana. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Per chi vuole, possibilità di salire sul Monte Capanne con la cabinovia. 

Distanza 11 km, durata 5,5 ore ca., dislivello +700mt.  

 

Sabato25maggio:Traversata Marciana-Chiessi  

Prima colazione in hotel.  Il pullman ci porterà al paese medievale di Marciana, interamente costruito 

in granito. Incontro con la guida. Da qui parte la nostra escursione che segue una delle vecchie vie di 

comunicazione Elbane. Il sentiero sale dapprima al Santuario della Madonna del Monte e al 

romitorio; il percorso procede in altura, con leggeri sali e scendi per arrivare al semaforo, un’ 

importante stazione militare di avvistamento che controllava il canale di Corsica. Inizierà poi la 

nostra discesa al paese di Chiessi, suggestivo borgo di case bianche dove troveremo il pullman che ci 

riporterà a Marina di Campo. Cena e pernottamento in hotel. 

Distanza 12 km, durata 6 ore ca., dislivello +500mt 

 

Domenica 26maggio: Portoferraio – traghetto per Piombino-Riva del Garda 

Prima colazione in hotel.  Dopo la colazione, partenza per Portoferraio dove, nella mattinata,  faremo 

una visita guidata del centro storico di Portoferraio. Nel primo pomeriggio ci imbarcheremo sul 

traghetto per Piombino e faremo rientro a Riva del Garda.  

 

Per info e prenotazioni:  

Zanoni Elisa tel. 3284818110 

Zanoni Sergio tel. 337455472 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Euro 380,00 per persona in doppia 

Supplemento Singola (su richiesta) Euro 50,00 
 

La quota comprende: 

- Viaggio con pullmann GT da Riva del Garda/Arco  a/r  e trasferimenti sull’Isola d’Elba 

- Traghetto Piombino-Portoferraio e viceversa 

- 3 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza pensione presso hotel 

Barracuda 4*(bevande escluse) a Marina di Campo con colazione a buffet e cena con menù 

3 portate e buffet delle insalate,  (www.hotelbarracudaelba.it ) 

- Guida autorizzata del Parco dell’Arcipelago Toscano per il pomeriggio del 23.05 e per tutto 

il giorno il 24.05 ed il 25.05.2019 

- 02 packet lunch, il 24.05 ed il 25.05.2019 

- Visita guidata di Portoferraio di ca. 2,5 ore (con auricolari) il 26.05.2019 mattina 

- Pop guide (app) 

- Accompagnatore 

 

La quota non comprende 

 Pranzi o packet lunch il giorno di andata e il giorno della partenza 

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno  

 Cabinovia Monte Capanne (solo andata E. 12,00 pp e a/r E. 18,00  pp– prezzi 2018) 

 Copertura assicurativa SAT per chi non è socio (Euro 15,00 per ogni escursione) 

 Assicurazione annullamento (facoltativa ) 

 Mance ed extra in genere 

 Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

NOTE:  

Difficoltà delle escursioni E/EE (escursionistico/Esc. Esperti). Il grado di difficoltà è dato dalla 

lunghezza di alcuni percorsi e non da difficoltà oggettive. 

 

Abbigliamento: è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo, scarponi (alti alla 

caviglia), zaino, vestiario adatto alla stagione, borraccia o bottiglietta per l’acqua; per chi li 

possiede o è abituato, si porti i propri bastoncini da trekking.  

 

Tutti gli itinerari saranno valutati di giorno in giorno in base alle condizioni meteo e di sicurezza. 

Potranno essere previste variazioni dell’ultima ora. 

 

Iscrizioni riservate per i soci SAT fino al 15.02.2019 e dopo tale data anche a tutti gli interessati 

 

Le iscrizioni sono  considerate valide al versamento di € 100,00 di caparra per persona. 

 

Organizzazione by Michelangelo International Travel Riva del Garda 

http://www.hotelbarracudaelba.it/

