Isola d’Elba un’oasi di camminate

11 – 15 aprile 2021

CHF 1340.-

È la più grande delle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, un’oasi verde dagli
orizzonti infiniti. Spiagge dorate che carezzano le acque cristalline, massicci granitici immersi
nella macchia, storie di popoli da sempre baciati dal sole. Molte emozioni questa isola regala, ….
Andiamo a scoprirla a piedi!

Programma

NUOVE ESCURSIONI

11 aprile
Trasferta fino a Piombino con il bus e imbarcazione per Portoferraio. Si prosegue con il bus fino al Golfo del
Viticcio e spettacolare camminata lungo la costa attraversando il meraviglioso Golfo della Biodola per infine
arrivare al Golfo di Procchio dove si alloggerà per tutto il soggiorno. Bellissimo hotel affacciato sul
Mediterraneo. Possibilità di fare il bagno tutti i giorni in luoghi più selvaggi e meno conosciuti dal pubblico.
Cena e pernottamento in albergo.
12 aprile
Colazione e transfert con il bus fino a San Piero in Campo in collina e panoramica escursione a piedi
attraversando molteplici e interessanti ambienti naturali fino a Chiessi ai bordi del mare. Piccolo borgo
marinaro che si trova sulla costa del Sole parte occidentale dell’Elba. Un’Elba di altri tempi un po’ fuori dai
classici circuiti turistici ideale per chi cerca un contesto incontaminato. La costa è caratterizzata da una
scogliera liscia di granito e una piccola spiaggia che si tuffa in un mare cristallino. La natura è tra le
attrazioni principali di Chiessi. Sono presenti numerosi percorsi che si snodano tra orti vigneti e macchia
mediterranea. A seconda dell’interesse dei partecipanti possibilità di ritorno con la barca a vela dando
un’atmosfera marina particolare nella sua forma più vera ed emozionante . Eventuale anche cena speciale
sul veliero . O semplicemente ritorno con il bus , cena e pernottamento all’hotel.
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13 aprile
Trasferta per Rio Marina (passando da Cavo) antica capitale del Ferro di cui mantiene le caratteristiche, si
erge tra mare e montagna ed è il gioiello minerario dell’isola oggi attrattiva di grande interesse dolcemente
incastonata in una piccola insenatura di mare contornata da colline la cui terra rossa per l’ossido di ferro ne
testimonia il ricco passato minerario. Attualmente il passato minerario di Rio è tornato a essere
un’attrattiva importante tanto che il tratto di costa che va da Cavo a Rio Marina è stato denominato la
“Costa che brilla” in onore del luccichio quasi onirico della polvere mineraria nera presente su alcune
spiagge e che ne contraddistingue l’aspetto.
Arrivo a Porto Azzurro passando dalla famosa spiaggia di Barbarossa una delle più note dell’Elba.
Porto Azzurro villaggio di pescatori e contadini che racchiude tesori storici e naturali di grande valore. Visita
del borgo, tempo libero e ritorno in albergo. Sulla strada di ritorno degustazione in una famosa cantina
ottima produttrice di vini locali.
14 aprile
Spostamento al golfo di Lacona ampio arenile esposto a sud che si affaccia sull’isola di Montecristo
delimitato dalla penisola di Fonza e promontorio di Capo Stella. Deve la sua notorietà alla finissima sabbia
dorata alla sua esposizione meridionale e al contesto naturale e paesaggistico: è rimasta infatti l’unica
spiaggia in tutto l’Arcipelago Toscano che ha conservato integre alcune aree dunali dove fiorisce il giglio di
mare. Uno dei promontori più interessanti, il periodo consigliato per l’escursione è senz‘ altro la primavera
quando la vegetazione è interamente coperta dal manto giallo delle fioriture delle ginestre spinose. Tra una
folta macchia a corbezzolo cisti rosmarini e lentischi che inebriano con i loro profumi un bel colpo d’occhio
sulla costa con le sue stupende spiagge selvagge.
Ritorno in bus per la costa passando da Marina di Campo e la famosa scogliera delle Piscine naturali di
acqua di mare grazie alla conformazione delle rocce granitiche presenti vicino al mare. Gli scogli in granito
hanno la caratteristica di trattenere il calore del sole. Il bagno è quindi gradevole in ogni stagione.
Ritorno a Procchio. Cena e pernottamento.
15 aprile
Dopo la colazione spostamento con il bus a Portoferraio.Visita del capoluogo dell’isola. Città dalle origini
antichissime e conosciuta come Porto Argo nelle narrazioni mitologiche. A distanza di secoli dalla sua
fondazione Portoferraio conserva ancora l’antico fascino rinascimentale. Le possenti mura che ribattezzano
la nuova fortezza Cosmopoli rappresentano un’opera di alta ingegneria e straordinaria bellezza
architettonica. Visitando il centro storico si possono scoprire oltre agli interessanti monumenti storici e
luoghi sacri strette e tortuose stradine a scalinata che si aprono a suggestive piazzette panoramiche.
Pranzo e tempo libero. Imbarco per Piombino e ritorno in Ticino.

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire
la piena sicurezza ai clienti.

© 2020 Walking fra natura

Partenza
Ore 5.00
Ore 5.15
Ore 5.30

Castione Stazione FFS
Giubiasco Aldi
Manno, distributore benzina Eni

Costo
CHF 1340.- per persona in camera doppia
CHF 220.- supplemento per camera singola disponibili in ordine d’iscrizione
Compreso nel prezzo: viaggio in confortevole bus , traghetto Piombino – Portoferraio e ritorno,
Hotel **** a Procchio, guida diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance
L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le
condizioni e le informazioni dell’attività Walkingfranatura

Iscrizioni e informazioni
Francesca Jurietti, guida escursionistica con Diploma Federale, Docente
T 0041 79 514 27 14
E frajurietti@bluewin.ch
S www.walkingfranatura.ch
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