
 

Pianosa, perla d'autunno
18-20 ottobre 2019

Un weekend di ottobre per scoprire, a piedi, le meraviglie di un'isola del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Sembra non esistere, tanto è piatta... coi suoi soli 29 metri di altezza sul
livello del mare! Da lontano, un’illusione ottica, imponente zattera vagante
nelle acque che lambiscono l’isola d’Elba.
 
Per chi arriva, lo sguardo si sofferma sulla meravigliosa tavolozza di colori e di
forme: acque turchesi, cristalline e fresche abbracciano le candide falesie di
roccia calcarea, dimora sicura per impavidi e chiassosi uccelli marini. E poi,
grotte, calette, arbusti bassi e profumati, tutti inevitabilmente modellati
dall'incessabile e continua azione dei venti…

18 ottobre
 
Ore 6:00 ritrovo con guida ambientale alla Stazione Marittima di Piombino., partenza per l'isola
d'Elba, arrivo a Portoferraio alle 7:30. Trasferimento a Marina di Campo con pullman di linea.
Ore 10:00 imbarco per l’isola di Pianosa (1 ora di navigazione), check-in e sistemazione nell’hotel.
Ore 12:00 partenza per l’escursione alla Cala del Bruciato (parte sud). Percorso ad anello,
lunghezza 5 km, durata 2 ore e mezzo, percorso pianeggiante, difficoltà facile, pranzo al sacco.
 
Tempo libero in spiaggia, paese....
Ore 17:00 breve escursioneal tramonto!
 
Cena e pernottamento.



19 ottobre
 
Colazione.
Ore 10:00 partenza per l’escursione all’ex carcere di massima sicurezza (parte centrale), con
affaccio sulla Marina del Marchese (costa ovest) e punta del Marchese (parte nord). Percorso ad
anello, lunghezza 12 km, durata 5 ore, percorso pianeggiante, difficoltà facile, medio/facile. Pranzo
al sacco con cestini dell’hotel.
Rientro, tempo libero, cena e pernottamento.

Colazione. Ore 10:00 check-out e visita storica al paese abbandonato.
Ore 12:00ingresso alle catacombe con visita guidata.
Ore 13:00 pranzo al ristorante.
Ore 16:45 partenza da Pianosa, rientro su Marina di Campo e poi, con traghetto da Portoferraio, al
Porto di Piombino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 330 euro a persona
 
 

scopri il programma

per info e prenotazioni contattare Gabriella
 

gabriellascalabrini@geniodelbosco.it
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