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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

6 giorni

periodo:

Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSW140

In Cammino sull'Isola d'Elba - Italy
6 giorni, prezzo da € 469
Si dice che l'Isola d'Elba fu scelta sia da Venere, Dea Romana della Bellezza, che
da Napoleone, il più potente degli Imperatori della Francia, per esplorarne i
pittoreschi villaggi di pescatori, le coste frastagliate, i crinali delle montagne e le
sue spiagge da sogno.
Divertitevi a raggiungere la cima del Monte Capanne e provate la sensazione da
brividi nel vedere la bellezza del panorama: dal Mar Mediterraneo fino alla Corsica,
l'Italia e l'Arcipelago Toscano. Un'esperienza indimenticabile!

I consigli di SloWays:
Camminate attraverso panorami diversi: dal Mediterraneo alle montagne in pochi chilometri;
Esplorate Marina di Campo, un antico villaggio di pescatori e Marciana Marina, protagonista della
vita notturna;
Perdetevi nella storia antica dei siti di tutte le epoche, dal 3000 a.C. ai giorni nostri;
Tra una scoperta e l'altra concedetevi qualche tuffo nelle acque cristalline dell'Isola.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Marciana Marina
Dall'aeroporto dirigetevi verso la stazione più vicina e prendete un treno per Piombino. Poi prendete il
traghetto per Portoferraio. Al porto un transfer vi porterà al vostro alloggio a Marciana Marina.

Giorno 2 Due cammini a Marciana
Dopo colazione prendete un bus locale per Marciana da dove avranno inizio i cammini da scegliere.
Ritornerete a Marciana nel pomeriggio sempre col bus.
Quindi oggi potete scegliere tra due cammini.
Cammino A: Da Marciana Marina a Poggio (10 km)
Un facile tragitto sulla parte settentrionale del Monte Capanne, la vetta più alta dell'Isola da dove godrete
della vista di Marciana Marina e di altri borghi.
Cammino B: Marciana e Madonna del Monte Santuario (15 km)
Iniziate la salita dal Monte Capanne al punto panoramico "La Tavola", da dove potrete ammirare la parte
orientale dell'Isola e delle Isole di Pianosa, Montecristo e Capraia. Poi scendete gradualmente alla cappella più
importante dell'Elba: la "Madonna del Monte Santuario". Un'ulteriore discesa ombreggiata tra vari ruscelli vi
porterà fino a Marciana. Nel pomeriggio prendete un bus locale per tornare a Marciana Marina.

Giorno 3 San Piero in Campo (8-10 km)
Un transfer mattutino vi accompagnerà al villaggio di San Piero in Campo. Qui partirà un giro ad anello
panoramico con spettacolari viste sulla costa. Tra la macchia mediterranea potrete notare i "Caprili", vecchie
capanne di rocce usate una volta dai pastori per la mungitura delle pecore e per produrre il formaggio. Nel
pomeriggio un transfer privato vi accompagnerà da San Piero in Campo a Marciana Marina caratterizzata
da una lunga spiaggia sabbiosa al di sotto di una meravigliosa pineta.

Giorno 4 Marina di Campo via Monte Poro e Colle di Palombaia (10-13 km)
La camminata di oggi prevede un'ascesa al Monte Poro e Colle di Palombaia lungo sentieri che corrono lungo
la scarpata. La maggior parte dei tragitti sono all'ombra di boschi e ci sono bellissime viste sul Monte
Capanne e sul Monte Calamita.

Giorno 5 Marina di Campo via Monte Fonza (15 km)
Oggi camminerete sul dorsale del Monte Fonza da dove potrete ammirare l'intero Golfo di Marina di Campo e
dall'altra parte della montagna la baia di Lacona. Potrete farvi un bagno alla baia di Marina di Campo o alla
piccola baia ghiaiosa.

Giorno 6 Arrivederci Isola d'Elba
Il viaggio e i nostri servizi finiscono dopo la colazione a meno che non abbiate prenotate servizi extra.

Sistemazione
5 pernottamenti in hotel *** con prima colazione e 1 cena il giorno 3.
Hotel Yacht Club - Marciana Marina
L'Hotel Yacht Club è a soli 50 mt dalla spiaggia alla fine del lungomare di Marciana Marina. Le
camere sono arredate con gusto, pulite e spaziose. Dispongono dei seguenti comfort: TV, frigobar,
aria condizionata, riscaldamento, telefono e accesso WIFI gratuito. Alcune hanno un balconcino o
un terrazzino. La colazione è abbondante e di qualità, sia dolce che salata. Personale accogliente e
disponibile.
www.hotelyachtclub.it
Hotel Barracuda - Marina di Campo
Situato a soli 200 mt dal mare, l'Hotel Barracuda**** offre sistemazioni eleganti, ben arredate e
spaziose. Offrono Wifi gratuito, aria condizionata, TV satellitare e bagno privato. La colazione è
abbondante e ricca. Consigliato il ristorante dell'Hotel che propone piatti sia di terra che di mare e il
Grill Bar in piscina. Personale cortese e disponibile.
www.hotelbarracudaelba.it

Informazioni pratiche
L'isola d'Elba è raggiungibile in traghetto da Piombino
Marittima. Sbarcati a Portoferraio un transfer vi porterà a
Marciana Marina.
Le compagnie di traghetti sono Moby Lines, Toremar, Blu
Navy e Corsica Sardinia Ferries.
Se volete raggiungere l'Elba con la vostra macchina vi
consigliamo di prenotare il posto auto a bordo del
traghetto IN ANTICIPO.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· pernottamenti in hotel *** con prima colazione e 1 cena il giorno 3.
· Transfer con bagaglio Portoferraio-Marciana Marina.
· Transfer Marciana Marina-San Piero in Campo bagagli a Marina di Campo
· Transfer con bagaglio Marina di Campo - Porto di Portoferraio
· mappe e descrizione dettagliata dell’itinerario
· supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi opzionali:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
· supplemento camera singola
· supplemento mezza pensione
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su
richiesta

