Isola d’Elba
18 – 23 aprile 2019

trekking alla scoperta delle bellezze dell’isola
L’isola d’Elba è la più grande delle isole della Toscana e racchiude in sé il
fascino e l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura. È
grazie alla sua conformazione geologica e alla sua particolare posizione
geografica che quest’isola è considerata un laboratorio a cielo aperto per
geologi, naturalisti e botanici. Una realtà unica, in cui ammirare fantastici
scorci, indimenticabili tramonti e godere dell’immenso fascino di quest’isola
dell’arcipelago toscano. Ma l’Elba è anche ricca di storia e offre
testimonianze che potremmo ammirare nelle nostre escursioni.

Programma
Giovedì 18 aprile
Partenza in pullman in mattinata da Belluno verso Piombino. Pranzo libero.
Traghetto da Piombino a Portoferraio, con arrivo previsto nel primo
pomeriggio. Breve visita della cittadina e successiva partenza per il borgo
di Marciana Marina dove raggiungeremo l’Hotel e ci sistemeremo nelle camere.
Cena al ristorante e pernottamento
Venerdì 19 aprile
La prima giornata di trekking sarà dedicata alla salita al monte Capanne, con
ascesa per il sentiero in gran parte sterrato. Sulla vetta del monte più alto
dell’isola (1019 metri), durante una giornata particolarmente chiara, oltre
che ammirare un panorama unico, si può spingere lo sguardo fino alle lontane
isole dell’arcipelago: Pianosa, Capraia, Montecristo, Gorgona ed anche la
Corsica.
Dislivello in salita circa 700 metri, tempo di percorrenza circa 5 ore e
mezza
Rientro in hotel, cena al ristorante e pernottamento.
Sabato 20 aprile – Traversata da Rio nell’Elba a Porto Azzurro e fortezza del
Volterraio

Visiteremo la parte orientale dell’isola con escursione lungo il crinale che
da Rio nell’Elba ci porterà a Porto Azzurro; con una deviazione si potrà
raggiungere il Castello del Volterraio: si tratta della più antica
fortificazione di tutta l’Isola d’Elba.
Merita salire fino alla cima del monte che lo ospita per ammirare i maestosi
resti delle mura e godere di una vista unica sul golfo di Portoferraio.
Dislivello in salita circa 600 metri, tempo di percorrenza circa 6 ore
Rientro in hotel, cena al ristorante e pernottamento.
Domenica 21 aprile – Pasqua
Nella mattinata percorreremo un suggestivo sentiero, da Marciana Marina a
S.Andrea, a ridosso della linea costiera, nel settore nord occidentale
dell’Isola d’Elba. Ci attendono splendide viste sulla costa, una profumata
macchia mediterranea e colorate fioriture. Si tratta di un percorso che
collega strade, piste e mulattiere che ci condurrà a questa splendida
insenatura.
Dislivello in salita circa 250 metri, tempo di percorrenza circa 3 ore
Nel pomeriggio potremo raggiungere la Madonna del Monte; partendo dalla
Fortezza Pisana di Marciana e attraversando un sentiero aspro, ma ben curato
e scandito dalle stazioni della Via Crucis, giungeremo al Santuario della
Madonna del Monte.
Dislivello in salita circa 260 metri, tempo di percorrenza circa 2 ore
Nel tardo pomeriggio c’è la possibilità di partecipare alla Santa Messa
Pasquale. Rientro in hotel, cena al ristorante e pernottamento.
Lunedì 22 aprile – Pasquetta: nel mondo del granito
Percorreremo un itinerario che ci porterà dal piccolo borgo di San Piero a
quota 230 m, che merita una visita per ammirare i vecchi portali in granito
sparsi per tutto il paese, a raggiungere il punto panoramico di Pietramurata.
Da qui si vedono bene alcune isole dell’Arcipelago Toscano. Ripreso il
sentiero ci dirigeremo verso il vecchio mulino di Moncione, esempio di
centenaria archeologia industriale che merita una sosta.
Dislivello in salita circa 314 metri, tempo di percorrenza circa 5 ore
Rientro in hotel, cena al ristorante e pernottamento.
Martedì 23 aprile – Lucca
Di prima mattina lasceremo l’hotel per dirigerci verso Portoferraio dove ci
imbarcheremo per raggiungere Piombino. Da qui ci trasferiremo a Lucca, per
una breve visita della cittadina con pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Belluno, con soste di ristoro.
Arrivo previsto a Belluno in serata.
Il presente programma è da ritenersi indicativo; potrà subire delle
modifiche, anche sostanziali, a giudizio dei capigruppo, soprattutto per
motivi meteorologici.
Difficoltà: nessuna di carattere tecnico. È richiesta la preparazione fisica
per camminare alcune ore, con zaino leggero a ritmo normale, con i dislivelli
indicati. È sconsigliata la partecipazione di persone che non siano in buone
condizioni fisiche.

Programma dettagliato in sede

