
ISOLA D’ELBA 
 
 
 MARTEDì 25 APRILE  
 
Partenza alle 11,30 da piombino e arrivo alle 12,30 a Portoferraio. 
escursione al Monte Serra uno dei punti più panoramici di tutta l'isola. 
Questo percorso è interessante dal punto di vista naturalistico poiché, nella 
tarda estate, si possono ammirare i rapaci in migrazione verso sud. In 
particolare è frequente osservare il passaggio di falchi pecchiaioli, di falchi di 
palude e di sparvieri. Tutto l'anno, invece, si possono avvistare il gheppio e il 
falco pellegrino, che nidificano nelle vicine scogliere. 
Se possibile escursione al Volterraio, il sito più suggestivo e magico 
dell’isola, soprattutto se raggiunto al tramonto. La fortezza svetta dai suoi 395 
metri s.l.m. incastonata nella roccia da cui emerge come per incanto. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento alla struttura d’accoglienza ( Hotel Punto 
Verde a Marina di Campo www.puntoverdehotel.it ) sistemazione nelle 
camere, cena e briefing con la guida sui giorni successivi.  
 
MERCOLEDI’ 26 APRILE  
La Via del Granito  
Dislivello circa 350 mt, lunghezza circa 9 km 
 
Il percorso, particolarmente interessante dal punto di vista storico ed 
archeologico, si snoda sulle pendici sud orientali del massiccio del Monte 
Capanne. In quest'area sono presenti diversi antichi manufatti in granito e siti 
preistorici, visibili percorrendo una ramificata rete sentieristica. Il viaggio 
indietro nel tempo parte da San Piero, dove gli ultimi scalpellini sono ancora 
impegnati nelle attività di estrazione del granito e dove ancora si vedono le 
cave utilizzate. Lungo il percorso scopriremo molti punti particolari, non solo 
legati al granito: il Mulino del Moncione, il più grande mulino mai esistito 
all’Elba, tombe medievali, un ricovero pastorale particolare, la cava romana di 
colonne di granito e di misteriosi “sassi ritti”.  
Pranzo al sacco e rientro in serata in struttura, cena e chiacchiere serali  
 
GIOVEDI’ 27 APRILE  
L’Isola di Pianosa, il nostro Mar dei Caraibi  
Dislivello circa 100 mt, lunghezza circa 11 Km 
 
Una intera giornata dedicata all’isola-non più carcere, fino alla fine degli anni 
90 sede della detenzione di soggetti 41-BIS e fino all’istituzione della sua 
protezione al 100% sia a terra che a mare utilizzata per un’intensa attività di 
agricoltura e allevamento che tutt’ora è evidente. La natura si sta riprendendo 



gli spazi di questo incredibile luogo mediterraneo, che, a differenza delle altre 
isole del Parco, è totalmente di natura sedimentaria organogena, ovvero 
formata dagli scheletri degli animali marini che si sono accumulati sul fondo 
dell’oceano che una volta sollevatosi ha creato l’isola. Sull’isola non è 
possibile muoversi senza l’accompagnamento di una guida ed i trekking 
permessi sono solo 2: noi faremo quello più lungo, verso la Punta del 
Marchese, tra affacci spettacolari e macchia profumatissima e multicolore.  
Pranzo al sacco e rientro in serata in struttura, cena e chiacchiere serali.  
 
VENERDI’28 APRILE  
Dai monti al mare  
Dislivello circa 300 mt, lunghezza circa 16,50 km 
 
Dal Colle Reciso, per un sentiero molto panoramico affacciato sulla costa 
meridionale, scenderemo tra la macchia profumata fino alla baia di Lacona e 
da qui proseguiremo per Capo Stella, che si allunga sul mare per circa 2,5 
km, dividendo i due splendidi golfi di Lacona e Stella. Le rocce del 
promontorio sono antichissime e risalenti all’antico fondo oceanico esistente 
prima dell’apertura del Mediterraneo, con aggiunta di rocce basaltiche di 
provenienza vulcanica (siamo vicini al Monte Calamita, seconda area 
vulcanica dell’isola). Nascosti lungo il percorso naturalistico anche tanti resti 
del periodo delle guerre mondiali.  
Pranzo al sacco e rientro in serata in struttura, cena e chiacchiere serali  
 
SABATO 29 APRILE  
Lungo la GTE  
Dislivello circa 150 mt, lunghezza circa 12 km entrambi i sentieri 
 
Uniamo due percorsi entrambi spettacolari: la salita al Masso alla Quata e 
l’anello della Pieve di San Giovanni, allungandoci fino allo straordinario sito di 
Pietra Murata. Entrambi percorsi molto panoramici che utilizzano, per un 
tratto, la famosa GTE (Grande Traversata Elbana), che segna in quota il 
crinale dell’isola intera. I siti dove arriveremo lasciano entrambi a bocca 
aperta per le straordinarie strutture naturali e la varietà di ambienti 
(caratteristica principale dell’Elba, unica tra le isole dell’arcipelago a 
presentare tale biodiversità) . Il percorso per un tratto entra anche nel 
Santuario delle Farfalle, che da solo registra la presenza di 50 specie di 
farfalle, tra le quali la famosa Zerinthia cassandra, endemica dell’Elba, che 
proprio in questo periodo schiude le uova. Lasciando il sentiero delle farfalle 
saliamo verso la Quata, punto panoramico straordinario, e quindi scendendo 
ci fermiamo a pranzare nei freschi boschi del Monte Perone a quota 600 
metri, sotto la pineta. Di seguito ci spostiamo per la partenza dell’anello della 
Pieve di San Giovanni, con deviazione fino al sito di Pietra Murata.  
Pranzo al sacco e rientro in serata in struttura, cena e chiacchiere serali  



 
DOMENICA 30 APRILE 
Arrivederci 
Dislivello: circa 250 mt , lunghezza circa 4,50 km 
 
Una semplice e piacevole passeggiata sullo stupendo promontorio 
dell’Enfola, sede dell’Ente Parco dell’Arcipelago all’interno dell’antichissima 
struttura della tonnara, iniziata all'Elba nel Cinquecento per volere del 
granduca Ferdinando I dei Medici e terminata con la chiusura della fabbrica 
per l'inscatolamento del tonno nel 1958. Il promontorio ci regala non solo la 
natura ma anche i resti di quello che era l'imponente sistema difensivo 
rappresentato dalla batteria costiera De Filippi realizzata dalla Regia Marina 
italiana tra il 1920 e il 1930. In prossimità della sommità del colle era situata 
la centrale di tiro che controllava cannoni di grosso calibro, mentre più in 
basso c'erano gli alloggi dei militari, la cabina di trasformazione, la centrale 
elettrica e le cisterne. L’ultimo tratto ci porta fino alla falesia a picco sul mare, 
un luogo dove il mare esprime tutta la sua forza ed energia.  
Nel pomeriggio, saluti e partenza col traghetto 

 

 
COSTI 
 
IL COSTO TOTALE DELLA GITA E’ CIRCA €. 550, (può variare in base ai 
partecipanti) 
 
IL PREZZO COMPRENDE 

- Traghetto piombino – Portoferraio A/R 
- Traghetto per Pianosa A/R 
- Tassa di sbarco 
- Guida per 6 giorni 
- 5 giorni di ½ pensione bevande escluse in camere doppie (non sono 

previste singole) 
- Viaggio in pulmino e spostamenti sull’isola 

 


