
 

 

I Mille Colori dell’Isola d’Elba 
27 aprile-1 maggio 2023 

 
La primavera elbana è uno degli eventi più belli del nostro Mar Tirreno, uno scrigno di colori 

incredibile che scalda il cuore e riempie di emozioni gli occhi. Nel nostro viaggio sull’Isola d’Elba 

cammineremo tra i sentieri colorati di viola, giallo, rosa e altri colori per scoprire le meraviglie di 

questa Perla dell’Arcipelago Toscano.  

Da sempre l’Isola d’Elba è conosciuta per le sue spiagge e per il mare cristallino, ma nasconde 

anche una grande varietà di sentieri e percorsi che ci portano a conoscere l’isola sotto un’altra 

veste: la macchia mediterranea con i suoi profumi e colori, le numerose fioriture, le particolari 

rocce, i paesaggi mozzafiato e la storia dell’uomo sull’Isola, dall’epoca degli Etruschi, allo 

sfruttamento minerario fino al periodo Napoleonico sono solo alcuni dei protagonisti del nostro 

viaggio.  

Durante i nostri itinerari saliremo sulla vetta più alta, il Monte Capanne (1019mt s.l.m.) con il suo 

indimenticabile panorama, partendo dal pittoresco borgo di Marciana, scopriremo le colorate 

fioriture e i boschi intorno alla costa occidentale fra Pomonte e Chiessi, cammineremo nella zona 

orientale fra storie di minatori e pirati, parleremo dell’impatto di Napoleone sull’Isola e del 

periodo della Seconda Guerra Mondiale ed infine ci immergeremo totalmente nell’atmosfera e nel 

clima elbano. 

Un viaggio da non perdere. 

27/04. Giornata dedicata all’arrivo sull’Isola d’Elba. Imbarco al porto di Piombino nel primo 

pomeriggio. Arrivo in hotel a Marina di Campo, tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento in Hotel.  

28/04. Sveglia e colazione in hotel e partenza per la prima escursione: l’Anello di Pomonte. 

(Spostamento in auto Marina di Campo-Pomonte). 

Lunghezza: 15km 

Dislivello: +/-769mt 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Spettacolare escursione ad anello che parte dal piccolo cimitero di Pomonte e che sale dolcemente 

tra un sentiero colorato dai numerosi colori delle fioriture mediterranee tanto che il verde sarà 

completamente surclassato dal giallo, il viola, il celeste e il rosa. Saranno costanti i paesaggi sulla 

parte occidentale dell’Isola e quindi sulla Corsica, su Pianosa e in parte anche sull’Isola di Capraia. 

Itinerario tutto dedicato alla macchia mediterranea che, nel corso del nostro cammino, si evolverà 

da gariga fino a macchia alta; la parte finale è un incredibile discesa tra ginestre, lavanda, cisti e 



rosmarini con costante vista sul mare. 

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

29/04. Sveglia e 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 Alta). 

Lunghezza: 15km  

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. 

Splendida ascesa verso la vetta più alta della Provincia di Livorno: il Monte Capanne. Inizieremo dal 

piccolo e meraviglioso borgo medievale di Marciana per inoltrarci in un’insolita, per il luogo, 

foresta di castagno che, mentre saliamo, lascerà spazio alla macchia mediterranea con le sue 

fioriture di ginestra, cisto, lavanda, rosmarino e la rara ed endemica viola elbana che cresce solo 

sul Monte Capanne. Saranno frequenti scorci sulla parte settentrionale dell’Isola d’Elba e sulle Isole 

di Capraia, Gorgona, sulla Corsica e su parte del Continente (fino alla Liguria nelle giornate più 

belle). Arrivati in vetta al Monte Capanne il panorama sarà mozzafiato e ci permetterà di vedere 

l’intera isola e non solo. Scenderemo, infine, da un comodo sentiero panoramico che ci riporterà a 

Marciana passando dall’antica Fortezza Pisana. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 

30/04. Sveglia e 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 

Escursione non impegnativa e prima di difficoltà tecniche. Saremo in una zona meno conosciuta 

dell’Isola d’Elba così come il nostro percorso; faremo una sorta di 8 partendo dalle pendici del 

Monte Serra, poco più sopra il borgo di Rio nell’Elba: itinerario spettacolare per i costanti paesaggi 

sulla zona sud-orientale dell’Isola con vista sul Continente e sulle Isole di Montecristo e Giglio. 

Questa è zona di miniere, geologicamente diversa da quelle dei giorni precedenti, infatti il terreno 

è più ferroso e ospita una vegetazione diversa in termini di fioriture: qui è possibile vedere anche 

diverse specie di orchidee selvatiche. Il nostro percorso culminerà con la salita alla Torre del Giove, 

luogo importante nell’epoca delle incursioni piratesche. Rientreremo alle auto passando dall’Eremo 

di Santa Caterina con il suo giardino dei semplici. 

Escursione non lunga che ci permetterà un giro a Porto Azzurro con visita della Big Bench. 

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



 01/05. 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) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel, ma per chi vuole è possibile prendere qualcosa anche in 

centro a Portoferraio. 

L’escursione all’Enfola è una bellissima e semplice passeggiata fra la macchia mediterranea e 

splendidi paesaggi sulla parte settentrionale dell’Isola. Il Promontorio dell’Enfola è una piccola 

porzione di territorio che è attaccata all’Isola d’Elba da un sottile istmo di terra che la fa 

assomigliare ad un piccolo isolotto. Sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano presenta una 

tonnara, luogo importante per il sostentamento elbano in passato; lungo il percorso, inoltre, 

troveremo fortini e bunker legati alla Seconda Guerra Mondiale. 

L’escursione finirà intorno alle 12.00: ci trasferiremo a Portoferraio, per il ritorno casa. 

In seguito saliremo sul traghetto: fine del viaggio. 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03/2023 

Prezzo: €495 a persona in camera doppia (supplemento di € 90 totali per camera singola). Il prezzo 

comprende sistemazione in Hotel**** con 4 notti in pensione completa (cena con acqua inclusa, 

colazione e i pranzi al sacco), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutto il week end, 

assicurazione RC, assicurazione medico-bagaglio, servizio organizzazione e servizio segreteria. 

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

all'Hotel o dall'Hotel ed extra in genere, tassa di soggiorno. Assicurazione annullamento incluso 

causa Covid (€ 15.00 a persona facoltativa). 

 

All'iscrizione verrà richiesto un acconto del 30%. 

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

Alloggio: Hotel Barracuda ****  a Marina di Campo (LI), struttura di qualità con bellissime camere, 

comode e spaziose, cucina locale di ottimo livello, personale di alta professionalità e disponibilità, 

piscina esterna, a circa 200mt dalla zona pedonale di Marina di Campo e a poche centinaia di metri 

dal mare. https://www.hotelbarracudaelba.it/  

N.B. (traghetto): per partecipare a questo viaggio sull’Isola d’Elba è necessario spostarsi con le 

auto da un luogo all’altro di escursione, facendo base sempre all’Hotel Barracuda di Marina di 

Campo. I costi del traghetto, soprattutto per portare la macchina, non sono economici: pertanto 

sarà importante organizzarci per prendere il traghetto in gruppo e dividere le spese della 

traversata tra più persone per rendere più economico il viaggio. Al momento che inizierà a 

https://www.hotelbarracudaelba.it/


formarsi il gruppo faremo un gruppo whatsapp, daremo un punto di ritrovo fuori dal Porto di 

Piombino e ci organizzeremo nelle auto per andare sull’Isola d’Elba con meno mezzi possibili e 

dividere i costi del traghetto. 

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

Prenotazioni tramite la guida oppure tramite il Tour Operator 

Contatti Guida: 

info@passidinatura.it 

Francesco 338 9392043 

Come prenotare con il Tour Operator: 

 modalità online tramite il sito www.tuscany4me.net  

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

 tramite cellulare inviando un messaggio per Whatsapp o Telegram al numero 

3280693055 (Michela) e 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 30% 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 

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. 

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


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 

 


