
L’Autunno sull’Isola d’Elba 

21- 25 OTTOBRE 2020 

Cinque bellissimi giorni su una delle Isole più belle del Mediterraneo; cammineremo fra i sentieri 

dell’Isola d’Elba a caccia dei colori autunnali e dei profumi della macchia mediterranea. 

Scopriremo luoghi incredibili e ammireremo paesaggi mozzafiato: l’azzurro del mare, il verde 

intenso della macchia mediterranea e le fioriture autunnali ci regaleranno emozioni a non finire. 

Primo giorno. Giornata dedicata all’arrivo sull’Isola d’Elba e all’Hotel. Partenza nel pomeriggio per 

arrivare in albergo prima di cena. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Secondo giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in hotel e partenza per la prima escursione: l’Anello di 

Pomonte. (Spostamento in auto Marina di Campo-Pomonte) 

Lunghezza: 14km 

Dislivello: +/-769mt 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Highlights: splendida escursione nella parte occidentale dell’Isola; cammineremo tra gariga 

mediterranea circondati dai profumi del mirto, del lentisco e della lavanda  e accompagnati dai 

numerosi cisti e dalle ginestre. L’itinerario è incredibilmente panoramico e piacevole e offre un 

costante paesaggio sulla Corsica e sull’Isola di Pianosa. Questa escursione è molto bella in tutte le 

stagioni dell’anno: se in primavera il boom delle fioriture è un’attrazione impagabile, in autunno i 

colori, i profumi e la limpidezza del paesaggio non sono certo da meno. Uno degli itinerari più belli 

di tutta l’Isola. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

 

Terzo giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in Hotel, si prende il pranzo al sacco preparato 

dall’albergo. Si parte per la seconda escursione: l’anello del Monte Capanne (Marciana) con due 

varianti a seconda del livello del gruppo. (Spostamento in auto Marina di Campo-Marciana) 

Lunghezza: 13km  

Dislivello: +/-981mt 

Pendenza in salita: 10% 

Difficoltà: E/EE (medio-impegnativo): un paio di salite molto faticose e tratto leggermente esposto 

prima di salire in vetta al Monte Capanne. 

Per chi non se la sentisse di affrontare questa escursione è possibile raggiungere la vetta del 

Monte Capanne con la funivia oppure fare l’andata con la funivia ed il ritorno a piedi con il gruppo. 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Highlights: spettacolare escursione intorno alla montagna più alta di tutta l’isola. Si parte da 

Marciana e passando dalla Fortezza Pisana ci incamminiamo verso il Romitorio di San Cerbone. 



Lungo il troviamo una splendida castagneta ricca di colori autunnali, funghi e castagne; 

proseguendo non mancherà la parte dedicata alla macchia mediterranea e alle numerose piante 

aromatiche come la lavanda, il mirto ed il lentisco. Mentre camminiamo abbiamo la possibilità di 

ammirare il paesaggio che si affaccia sul lato nord dell’isola regalandoci una vista meravigliosa. Dal 

Romitorio saliamo verso il Monte Capanne per un’ascesa ricca di emozioni fra macchia 

mediterranea, piante aromatiche e un festival di colori e paesaggi. In cima al Monte Capanne il 

panorama è indimenticabile, da qui si vede tutta l’isola e le altre isole dell’Arcipelago compresa la 

Corsica e la costa continentale. Da quassù è possibile vedere la particolare geologia del Capanne 

che è la chiave per capire come si è formata l’Elba. Ritorno da un bellissimo sentiero panoramico 

fino al borgo di Marciana, dove è possibile fermarci per assaggiare un’ottima birra artigianale del 

luogo.  

Rientro in Hotel per le 16.00 circa. Cena e pernottamento in albergo. 

 

Quarto giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in hotel e partenza per la terza escursione: il Monte 

Giove e il Monte Serra. (Spostamento in auto Marina di Campo-Rio nell’Elba) 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: +/- 331mt 

Pendenza in salita: 5% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Highlights: in questa escursione ci sposteremo totalmente nella zona nord-orientale dell’Isola 

d’Elba, un’area molto ferrosa e ricca di miniere di pirite, magnetite ed ematite. Percorreremo un 

tratto del crinale del promontorio nord-orientale, il lobo a nord della “coda del pesce”. Da qui 

saliremo su due vette di questa zona, il Monte Serra (421mt s.l.m.) ed il Monte Giove, con la sua 

Torre (349mt s.l.m.). Durante il cammino potremo ammirare la particolarità del paesaggio di 

questa parte dell’Isola d’Elba, davvero affascinante ed insolito: piante di rosmarino, lavanda, mirto 

e lentisco ci accompagnano per tutta l’escursione con i loro profumi. Escursione molto 

interessante anche dal punto di vista geologico: rocce ricche di ferro testimoniano la particolare 

storia di origine vulcanica di questa parte dell’Isola d’Elba. Durante il cammino troveremo anche 

importanti insediamenti storici come l’Eremo di Santa Caterina con il suo giardino botanico e la 

fantastica Torre del Monte Giove che offre un panorama a 360° su tutta la parte sud-orientale 

dell’Isola e sulle Isole del Giglio e di Montecristo. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

 

 Quinto giorno. Sveglia ore 8.15, colazione in Hotel e partenza per l’ultima escursione: il 

Promontorio dell’Enfola. (Spostamento in auto Marina di Campo-Portoferraio). 

Lunghezza: 4km 

Dislivello: 135mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 



Highlights: escursione su uno dei promontori più particolari dell’Isola d’Elba: non molto lontano da 

Portoferraio, è collegato alla terraferma per una sottile striscia di costa che può sparire in caso di 

alta marea. L’escursione prevede il raggiungimento della cima del Promontorio dal quale si può 

godere di una bellissima vista sul continente e sulle isole di Capraia e Gorgona; vedremo anche qui 

la lussureggiante macchia mediterranea e parleremo di Seconda Guerra Mondiale, visto che 

questo luogo è stato importante al fine della liberazione dell’Isola: intorno ad esso sono presenti 

numerosi bunker. Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

L’escursione finirà intorno alle 13.00: ci trasferiremo a Portoferraio, per il ritorno casa. 

In seguito saliremo sul traghetto: fine del week end. 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

Prezzo: €399.00 a persona in camera doppia (supplemento di €65 totali per camera singola fino a 

3 singole, dalla quarta singola prenotata €85 totali), quotazione bambino su richiesta. Il prezzo 

comprende sistemazione in Hotel**** mezza pensione, 4 notti (pernottamento, cena con bevande 

incluse, colazione e pranzo al sacco), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutto il week 

end, assicurazione RCT e assicurazione medica. 

NON COMPRENDE il biglietto del traghetto andata/ritorno Piombino-Portoferraio**, pasti e 

bevande dove non è indicato, trasferimenti all'Hotel o dall'Hotel ed extra in genere, tassa di 

soggiorno. Assicurazione annullamento (facoltativa). 

All'iscrizione verrà richiesto un acconto del 25%. 

** è possibile prenotare il traghetto tramite agenzia su richiesta. 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 

57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail 

info.tuscany4me@gmail.com. 

Cosa portare: scarpe da trekking, abbigliamento a cipolla, zaino, costume da bagno, asciugamano 

da mare, copricapo per il sole e crema solare protettiva. Nella valigia portare dei cambi e qualcosa 

per la sera e per i momenti in cui non si fa trekking. 

Alloggio: Hotel**** Barracuda di Marina di Campo, a pochi passi dal centro con i negozi con 

camere molto comode, ottima cucina, wifi libera, piscina, parco esterno e personale molto 

cordiale e disponibile. Sito web www.hotelbarracudaelba.it.  

mailto:info.tuscany4me@gmail.com
http://www.hotelbarracudaelba.it/

