
 
 

Isola d’Elba, tre giorni tra mare e monti 
 

Dal 22 al 25 aprile 2022 
 

Vi proponiamo tre giorni di trekking all’Isola d’Elba, tra natura, profumi e colori, 
percorrendo antichi sentieri che dal mare portano ai monti, con un entroterra ricco di 
storia e natura, e con un paesaggio mozzafiato sull’Arcipelago Toscano.  
Cammineremo per boschi e macchia mediterranea, fiorita di ginestre e rosmarini, 
raggiungeremo le vette più alte dell’isola, visiteremo le zone delle antiche miniere e 
ci riposeremo su spiagge dal mare cristallino.  
 

 
 
Partenza: ore 14.00 del venerdì 21 aprile dal piazzale della Motorizzazione Civile 
presso Hotel Lux. Viaggio con auto proprie (ci organizzeremo in pool car per 
suddividere le spese di viaggio), durata del viaggio fino a Piombino circa 3,5 ore più 
un’ora di traghetto. Arrivo in albergo, sistemazione, cena e passeggiata lungomare. 
 
1° giorno/sabato: Marciana, Monte Capanne, i sentieri del Troppolo, Serra 
Ventosa, la Madonna del Monte (zona nord-ovest dell’isola). Escursione tra 
castagneti e vecchi caprili verso la vetta più alta dell’isola, dominando dall’alto lo 
splendido panorama sull’isola e sull’arcipelago toscano, fino alla Corsica. Percorso 
circa 18 km, dislivello circa 800 m. e indicativamente ore 7 di cammino. 
 



2° giorno/domenica: Monte Calamita, miniere a cielo aperto, spiaggia del Cannello 
(zona sud-est dell’isola). Partendo dal delizioso paese di Capoliveri, faremo 
un’escursione lungo i sentieri che percorrono il Monte Calamita e la Costa dei 
Gabbiani, incontrando i resti delle antiche miniere di ferro, attive dai tempi degli 
Etruschi fino agli anni 80, e giungeremo alla affascinante spiaggia del Cannello, dove 
potremo fare un bagno rifrescante. Percorso circa 16 km, dislivello circa 600 m. e 
indicativamente ore 6 di cammino. 
 
3° giorno/lunedì: Costa del Sole, monte San Bartolomeo e Via del Tramonto (zona 
sud-ovest dell’isola). Tra enormi massi di granito e distese di fichi d’india, partiremo 
dal paese di Pomonte e saliremo sulle montagne dell’entroterra, lungo il sentiero 
che percorrevano le famiglie di contadini e pescatori per sfuggire alle razzie 
piratesche, giungendo ai ruderi della chiesa di San Bartolomeo, per poi ridiscendere 
a Chiessi, e infine a Pomonte. Percorso circa 8 km, dislivello circa 500 m. e 
indicativamente ore 4 di cammino. 
Dopo l’escursione, trasferimento a Portoferraio, imbarco, e rientro a Modena entro 
le 23.00/24.00. 
 

 Sarà un trekking a stella e faremo base in Hotel a Marina di Campo. 

 E’ richiesto un buon allenamento e le escursioni saranno di difficoltà E. 

 Pernottamento e ricca colazione a buffet presso l’Hotel Punto Verde: per tre notti 
circa 135 euro a testa. 

 Pranzo: al sacco, con possibilità di pocket lunch fornito dall’albergo (costo 
indicativo 5/7 euro per focaccia/riso più frutto e acqua). 

 Cena: libera o in convenzione presso ristoranti del posto. 

 Equipaggiamento: obbligo scarponi da trekking, vivamente consigliati bastoncini 
da trekking, e costume da bagno (!). Abbigliamento a strati e giacca 
impermeabile. 

 Traghetto: per maggiore tranquillità prenoteremo il traghetto con qualche giorno 
di anticipo. Per questo stabiliremo la migliore modalità non appena formato il 
gruppo e definito la composizione delle auto. Utilizzeremo i codici sconto che ci 
verranno forniti dall’hotel. 

 Abbiamo fissato un numero complessivo di 16 persone, con prenotazione 
obbligatoria e caparra di 50 euro, da versare direttamente agli organizzatori 
entro lunedì 21 marzo. 

 Obbligatoria tessera Azimut. 

 Green Pass: da valutare le norme al momento vigenti, secondo regolamento del 
Club. 

 
Accompagnatori: 
Silvia 347.5209647  
Massimo 346.0674689 
disponibili anche via whatsapp.     


