
A SPASSO SULL’ISOLA D’ELBA 

Dal 28 settembre al 2 ottobre 2022 

L’Isola d’Elba, definita anche Perla del Mediterraneo, è una delle isole più belle del Mar Tirreno e dell’intero 

Mar Mediterraneo. Il suo ambiente naturale offre tutto: montagna, macchia mediterranea, collina, 

spettacolari falesie rocciose e un mare bellissimo, cristallino e dai fondali ricchi di biodiversità. Il nostro 

viaggio vi porterà a vivere l’Isola d’Elba in tutte le sue sfaccettature: i meravigliosi paesaggi sul mare e sulle 

altre isole dell’Arcipelago e sulla Corsica, la storia dell’Isola con le miniere, l’epoca etrusca e romana, l’era di 

Napoleone Bonaparte, senza dimenticare l’aspetto naturalistico (per noi sempre importantissimo) con le 

tante specie della macchia mediterranea ed i loro adattamenti, la geologia dell’isola con gli affioramenti 

rocciosi di granito del Monte Capanne e la zona effusiva della parte orientale dell’Isola d’Elba. Di tanto in 

tanto ci affacceremo anche sul mare e se le, ancora calde, temperature settembrine lo consentiranno ci 

sarà la possibilità di fare qualche bagno. 

28/09. Giorno dedicato all’arrivo sull’Isola d’Elba; ritrovo entro le 18.00 presso l’Hotel Barracuda di Marina 

di Campo. Sistemazione in Hotel, briefing di gruppo, cena e pernottamento. 

29/09. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per Marciana Alta. Prima escursione: La Madonna del Monte, 

l’Aquila e l’Uomo. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 430mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

30/09. Sveglia e colazione in Hotel, partenza a piedi dall’Hotel. Seconda escursione: La Spiaggia di 

Galenzana e Capo Poro. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 350mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

01/10. Sveglia e colazione in Hotel, partenza per Rio nell’Elba. Terza escursione. Il Monte Serra e la Torre 

del Giove. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: +/- 331mt 

Pendenza in salita: 5% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Prima di tornare a Marina di Campo per chi vuole ci possiamo fermare a Rio Marina per una visita 

al Museo delle Miniere. 

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

02/10. Sveglia e colazione in Hotel, giornata dedicata alla partenza. Prima di partire però, breve 

escursione della sola mattinata presso il Promontorio dell’Enfola, sulla strada per tornare a 

Portoferraio. 

Lunghezza: 4km 



Dislivello: 150mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo in giro per Portoferraio. 

Fine escursione per pranzo; dopo pranzo si prende il traghetto e si torna a casa. Fine del viaggio. 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

Prezzo: € 485 a persona in camera doppia (supplemento di € 69 totali per camera singola (solo 3 

disponibili) € 89.00 dalla 4° singola prenotata nel tour. Il prezzo comprende sistemazione in 

Hotel*** con 4 notti in pensione completa (cena con bevande incluse (1/2 minerale + ¼ di vino, 

caffè escluso), colazione e 4 pranzi 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**, trasferimenti 

all'Hotel o dall'Hotel ed extra in genere, bevande a cena, tassa di soggiorno. Assicurazione 

annullamento (facoltativa) pari a circa il 5% della quota pacchetto. 

All'iscrizione verrà richiesto un acconto del 25%. 

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

Alloggio: Hotel***S 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.  

Contatti Guida: 

info@passidinatura.it 

Francesco 338 9392043 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator -  www.tuscany4me.net 

 

COME PRENOTARE: 

Prenotazioni tramite la guida oppure tramite il Tour Operator 

Come prenotare con il Tour Operator: 

 modalità online tramite il sito www.tuscany4me.net – VACANZE TREKKING 

 scrivendo una mail all’indirizzo: booking@tuscany4me.net  

 tramite messaggio per Whatsapp o Telegram al numero 3280693055 (Michela), verrete 

ricontattati entro le 24h. 

Dovrai compilare in seguito il contratto di viaggio che riceverai via mail e rinviarcelo firmato a 

booking@tuscany4me.net. Per tutti i viaggi è richiesto un acconto del 25% al momento della 

prenotazione e il saldo 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 

giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota intera. 

Come pagare: con bonifico bancario o carta di credito 

http://www.hotelbarracudaelba.it/
mailto:info@passidinatura.it
http://www.tuscany4me.net/
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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 

 

La Guida 

Francesco Giusti 

 

Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7 

anni conoscevo già la maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro biologia e le loro 

caratteristiche, pertanto la natura era nel mio destino.  

La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme 

(la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia 

convinzione è sempre stata quella che un giorno avrei potuto trasformare quello che allora era solo un 

passatempo in un’attività lavorativa. 

Queste passioni mi hanno portato ad amare le 

attività all’aria aperta, a contatto con il mondo 

naturale: quale miglior lavoro della Guida 

Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande 

soddisfazione posso dire che il mio ufficio sono i 

boschi, le montagne e il mare. 

Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi 

sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di 

fare conservazione della natura in maniera 

indiretta: accompagnando i clienti delle mie 

escursioni a conoscere gli aspetti naturalistici del 

territorio e quindi facendo crescere nelle persone 

l’importanza di salvaguardare quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta. 

Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non 

raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa. 

«Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro 

quasi mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei 

sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un 

sentimento». Reinhold Messner 

 


