Club Alpino Italiano
Sezione di Napoli
Castel dell’Ovo - tel. 081 417633

L’isola d’Elba è la più grande delle isole dell’arcipelago toscano. Conosciuta fin da epoche lontane per le miniere da dove si
estraeva principalmente il ferro sotto forma di minerale di ematite. I percorsi prevedono l’attraversamento delle aree più
interessanti dell’isola dal punto di vista ambientale. Incontreremo le zone minerarie e percorreremo i crinali più belli e infine
saliremo sul monte Capanne, la montagna più alta dell’isola. In tutte le tappe saremo circondati dall’azzurro del mare, il verde
dei boschi e le rocce, che si fonderanno in emozionanti suggestivi panorami.

Difficoltà: da facile ad impegnativo. Lunghezza: da 5 a 10 Km. Dislivello: da 250 a 800 mt

Quota individuale di partecipazione in camera doppia e tripla € 480,00
Partenza con gruppo minimo 25 partecipanti
La quota individuale di partecipazione comprende:
 Viaggio in Pullman GT riservato dotato di ogni comfort, trasferimenti marittimi compresi e tassa di sbarco;
 Hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati, in località “La Biodola”, sul mare;
 Trattamento di pensione completa con cestino lunch a pranzo e cena in hotel, bevande incluse, dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
 Visite ed escursioni con guide professioniste autorizzate come da programma;
 Carnet dell’ospite che dà diritto a buoni sconto e degustazioni di prodotti tipici dell’Elba;
 Drink di benvenuto in hotel;
 Assistente accompagnatore di viaggio;
 Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
La quota individuale di partecipazione non comprende:
 Supplemento singola € 88,00 per l’intero tour;
 Riduzione bambini 0 - 3 anni in 3° e 4° letto in camera con due adulti, gratis. Pasti da pagare in loco in base ai
consumi; ragazzi 4 - 11 anni - € 35,00; dai 12 anni in su nessuna riduzione;
 Supplemento assicurazione annullamento (facoltativo) valida fino al giorno della partenza € 20,00 per persona
in camera doppia/ tripla, € 22,00 in camera singola, da richiedere all’atto della prenotazione;
 Pasti non menzionati;
 Ingressi ai siti durante escursioni e visite;
 Facchinaggio e mance;
 Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di
partecipazione comprende”.
Modalità di pagamento: € 150,00 alla prenotazione non oltre il 02/02/2019 - saldo entro il 31/03/2019
Bonifico bancario al seguente IBAN: IT38Z0311103417000000000274 / UBI BANCA società TRAVEL NAPOLI Srls
o presso la sede di Crispi Viaggi - via Crispi, 37 Napoli

Programma di viaggio
1o giorno: venerdì 19 aprile 2019
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi previsti e partenza per la Toscana in bus GT riservato. Arrivo all’Isola d’Elba e check-in in hotel nelle camere
riservate. Giornata libera a disposizione per tutto il gruppo, oppure visita guidata alle fortificazioni Medicee di Portoferraio (2h circa) e alla
palazzina dei Mulini, residenza Napoleonica (biglietto ingresso villa non incluso). Briefing con la guida presso l’hotel (in orario da concordare)
per specifiche sul programma. Cena in hotel, bevande incluse, pernottamento.
2° giorno: sabato 20 aprile 2019
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e trasferimento in zona escursione. Dall’hotel 30 minuti di trasferimento in bus.
Percorso proposto: Porto Azzurro/Rio Elba, lunghezza: 8 Km, dislivello: 250 mt. 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.
Durante l’escursione pranzo con cestino lunch fornito dall’hotel. Rientro in hotel per la cena, bevande incluse, pernottamento.
Programma alternativo per i non escursionisti. Prima colazione in hotel. Trasferimento con tutto il gruppo dall’hotel in località La Biodola in
bus a Porto Azzurro. Visita libera della famosa cittadina affacciata sul mare con la più bella Piazza dell’Isola d’Elba e con la panoramica
passeggiata “Carmignani” lunga circa 1 Km, adatta a tutti, che collega il lungomare con la spiaggia di Barbarossa, costeggiando le mura del
forte S. Giacomo, antica Fortezza Spagnola del 1600 da cui prende origine tutto il paese, in seguito convertita in casa di reclusione. Rientro
in hotel per il pranzo e nel pomeriggio escursione al Santuario della Madonna del Monserrato, a circa 3 km da Porto Azzurro, nel cui interno,
sull’altare, c’è l’immagine di una Madonna nera, copia di quella esistente nel Santuario spagnolo in Catalogna. Rientro in hotel per la cena,
bevande incluse, pernottamento.
3° giorno: domenica 21 aprile 2019 (Pasqua) Isola di Pianosa
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento (40 minuti in bus) al porto di Marina di Campo, all’escursione alla Traversata
con battello alla volta dell’Isola di Pianosa, 1h di navigazione. Trekking punta nord Isola “il Marchese”. Lunghezza: 10 Km, dislivello: 10 mt.
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 sulla
spiaggia di Cala Giovanna. Durante l’escursione pranzo con cestino lunch fornito dall’hotel. Rientro in hotel per la cena, bevande incluse,
pernottamento.
Programma alternativo per i non escursionisti. Prima colazione in hotel, trasferimento in bus con tutto il gruppo al porto di Marina di Campo
per la traversata di circa 1 ora in battello all’Isola di Pianosa. Il gruppo, con la guida, percorrerà il sentiero fino a Punta Nord (facile, adatto a
tutti), mentre, chi vorrà, avrà modo di distendersi nell’unica, ma favolosa parte dell’isola dove è consentita la balneazione: “Cala Giovanna”,
dove i fondali sono ricchi di flora e fauna marine. Sull’ isola è possibile ammirare, dopo anni di scavi, i resti della villa di Agrippa, nipote di
Augusto, un piccolo anfiteatro e delle catacombe. Durante l’escursione pranzo con cestino lunch fornito dall’hotel. Rientro in hotel per la
cena, bevande incluse, pernottamento. NB: Condizioni mare permettendo (percorso alternativo da stabilire).
4° giorno: lunedì 22 aprile 2019
Prima colazione in hotel. Ore 9.00: incontro con la guida per l’escursione a Monte Capanne. Trasferimento a Marciana (20 minuti in bus).
Lunghezza: 8 Km, dislivello: 700 mt. 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 permetterà inoltre di godere 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. Durante l’escursione pranzo con cestino lunch fornito dall’hotel. Rientro in hotel per la cena,
bevande incluse, pernottamento.
Programma alternativo per i non escursionisti. Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in bus a Marciana, il comune più piccolo
dell’isola, dove il gruppo CAI inizierà l’ascesa al Monte Capanne, mentre il resto del gruppo avrà la possibilità di visitare il Museo Civico
Archeologico (ticket ingresso 2,00 euro) ed il borgo di Marciana Marina con il suo lungomare ornato di tamerici. Durante l’escursione pranzo
con cestino lunch fornito dall’hotel. Rientro in hotel per la cena, bevande incluse, pernottamento.
5° giorno: martedì 23 aprile 2019
Dopo la prima colazione in hotel, per tutti, rilascio delle camere e trasferimento a Portoferraio per passaggio marittimo a Piombino e il viaggio
di rientro a Napoli, dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei servizi.

__________________________________________________________________________________________________________
Il programma può subire variazioni per motivi tecnici, senza alterare la natura, la quantità e la qualità dei servizi.
Organizzazione Tecnica
Agenzia di Viaggi e Turismo CRISPI VIAGGI
Via Crispi, 37 - 80121 Napoli (NA)
Tel. 081 2461690 - 339 6747966 (Mario Daniele)
www.crispiviaggi.it e-mail info@travelnapoli.it
seguici su Facebook

