
AUTUNNO A CAPRAIA
A piedi nell’isola toscana più

selvaggia  
11, 12 e 13 ottobre 2019

Un viaggio interamente a piedi accompagnati da una guida ambientale
escursionistica per scoprire il vero spirito selvaggio dell’isola plasmata dal

dio Vulcano…ecco a voi Capraia! 



AUTUNNO A CAPRAIA: a piedi nell’isola toscana più selvaggia

Iniziai a sognare che ero ancora una bambina nella pancia della
mamma, 

imparai a camminare a undici mesi.
e da allora non ho mai smesso.

Viviana
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CAPRAIA, LA REGINA DELL’OUTDOOR

In prossimità dell’attracco col traghetto, l’impressione è senza dubbio quella di un luogo
selvaggio, poco abitato, dove la natura è la vera protagonista di una terra che non finisce
mai di stupire: paesaggi mozzafiato e spazi sconfinati si perdono nelle infinite tonalità di
blu del mare dell’isola di Capraia.
Aegylon mega, così la chiamavano gli antichi Greci, è la terza isola per estensione del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e vanta 30 km di scogliera vergine a picco sul mare;
in questo luogo dominato dalla verticalità, soltanto le piante più audaci e gli imperturbabili
uccelli  marini  riescono a insediarvisi.  La  particolare  roccia  vulcanica di  quest’isola  si
colora di numerose sfumature, dal rosato allo scarlatto, dall’ocra al bruno, dal plumbeo al
corvino...

-In cammino verso la Torre della Regina-
 

4



AUTUNNO A CAPRAIA: a piedi nell’isola toscana più selvaggia

L’isola ha  un’unica strada asfaltata che collega il  porto al paese…! Tutto il  resto è
percorribile  soltanto  a
piedi  ed è  caratterizzato
da una rete di mulattiere
e  sentieri  che
permettono  di
assaporarla  nella  sua
autentica  naturalità.
Capraia, del resto, è per
eccellenza  l’isola  dello
zaino  in  spalla e  degli
scarponi  da  trekking!
Cosa aspettate?
Continuate a leggere e
unitevi al nostro gruppo
di camminatori!

-In alto, verso la Sella dell’Acciatore; in basso, lo Stagnone-
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PROGRAMMA

11 OTTOBRE
Ore 13:45 ritrovo con guida ambientale nei pressi del monumento dei Quattro Mori,
Piazza Micheli, Livorno. Ore 14:30 partenza del traghetto e arrivo all’isola di Capraia ore
17:15. Check-in e sistemazione negli appartamenti. Ore18:15  visita storico-naturalistica
del paese. Cena e pernottamento. La visita del paese ci permette di scoprire alcune tracce che
testimoniano un vissuto tormentoso e difficile, che ha portato oggi Capraia a essere l’isola più fortificata
dell’arcipelago toscano! Ci perderemo nei suoi numerosi vicoli, nelle sue celate piazzette e ammireremo
l’imponente Forte San Giorgio, il tutto accompagnati dalla suggestiva atmosfera crepuscolare!

12 OTTOBRE
Ore 09:30 partenza per l’escursione alla Torre della Regina e affaccio sulla Punta del 
Dattero: percorso a/r, lunghezza 15 km, ascesa 500 m, durata 7 ore, difficoltà media, 
media/impegnativa, pranzo al sacco. Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento. 
L’escursione alla Torre della Regina ci conduce dritti alla punta nord dell’isola, attraversando aree 
incontaminate e remote. Il fiore all’occhiello di questa escursione sarà l’affaccio sulla Punta del Dattero, 
luogo dominato dalla verticalità delle scogliere di Capraia. Il rientro sarà tutto in discesa e cammineremo 
nell’area dedicata in passato alla colonia penale agricola.

13 OTTOBRE
Ore 9:30  check-out  e  partenza  per  l’escursione allo  Stagnone:  percorso ad anello,
lunghezza 13 km, ascesa 500 m, durata 5 ore, difficoltà media, pranzo al sacco. Rientro
in paese ore 15:00, partenza del traghetto ore 17:00 e rientro a Livorno ore 19:45. Saluti
e ringraziamenti. Il percorso ad anello dello Stagnone si snoda nella parte centrale dell’isola e attraversa
zone ad altissima naturalità. Cammineremo sopra antiche mulattiere e godremo di ampie radure di quota
che  si  affacciano  vertiginosamente  su  imponenti  scogliere  a  picco  della  parte  ovest  dell’isola...uno
spettacolo davvero mozzafiato che ci permette di posare lo sguardo sulla vicina Corsica e...(dita incrociate)
sui mufloni! Di lì a poco faremo pausa pranzo seduti sulle sponde dello Stagnone (317 m) e ripartiremo alla
volta del Monte le Penne (411 m), accompagnati ancora una volta dalle spettacolari scogliere verticali. 
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EQUIPAGGIAMENTO TREKKING

IMPORTANTE: Per tutte le escursioni sono richiesti obbligatoriamente gli scarponi da
trekking!

• scarponi da trekking
• abbigliamento a strati: pantaloni, maglia a maniche lunghe, maglia a maniche corte,

felpa tipo pile, giacca a vento
• 1 cambio
• borraccia da 1,5 L
• poncho/kway/guscio 
• bastoncini da trekking fortemente consigliati
• 1 telo per il pranzo
• snack (frutta secca, barrette e cioccolato)
• torcia frontale
• uno zainetto per le escursioni
• opzionale: sacco a pelo, federa cuscino

Oltre  all’abbigliamento  personale  per  il  soggiorno,  si  ricorda  di  portare  costume,
asciugamano e il necessario per fare eventualmente un tuffo a mare.

Il  grado  di  difficoltà  per  questo  trekking  è  classificabile  come  medio,  adatto  a
escursionisti abituati a camminare in collina con fondo pietroso e talvolta sconnesso.
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REGOLAMENTO
•La Guida si riserva il diritto di NON accettare nel gruppo le persone che non abbiano 
un abbigliamento adeguato da quello espressamente richiesto.
•La Guida si riserva il diritto di modificare l’itinerario in ogni momento per i) condizioni 
meteorologiche avverse, ii) tipologia di gruppo accompagnato e iii) per qualsiasi 
imprevisto che la Guida ritenga compromettere la sicurezza del gruppo.
•La Guida si riserva il diritto di annullare un’escursione in caso di maltempo o di tempo 
incerto.
•La Guida si riserva il diritto di calibrare l’andatura dell’escursione a seconda della 
tipologia di gruppo, anche a discapito del raggiungimento della meta prevista.
•La Guida è la SOLA responsabile della conduzione e della sicurezza del gruppo.
Ogni componente del gruppo durante le escursioni dovrà rimanere sempre dietro la 
Guida e dovrà attenersi alle indicazioni della stessa. Chi si allontana dal gruppo, anche 
con il consenso della Guida, lo fa sotto la propria responsabilità ed è a proprio rischio e 
pericolo.
•I partecipanti che hanno effettuato la prenotazione sono tenuti ad informare gli altri 
membri del proprio gruppo su programma, logistiche e abbigliamento della giornata.
•I partecipanti, contestualmente al pagamento della quota di partecipazione, sottoscrivono
implicitamente e automaticamente quanto segue:
· di aver letto attentamente il programma dettagliato dell’escursione;
· di accettarne il contenuto;
· di possedere una preparazione fisica adeguata e di essere in buono stato di salute;
· di aver letto le regole di comportamento sopra riportate e di obbligarsi al rispetto delle 
stesse;
· di esonerare la Guida da qualsiasi responsabilità derivante da un comportamento che 
non rispetti questo regolamento.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  da 179 a 208 euro*

La quota comprende:
• sistemazione per n° 2 notti in appartamenti da 2, 4 o 6 posti letto provvisti di

cucina e bagno. La disposizione degli appartamenti verrà concordata in base alle
disponibilità  al  momento  della  prenotazione  (possibilità  di  condivisione  degli
appartamenti con altri partecipanti iscritti);

• guida ambientale escursionistica per tutta la durata del soggiorno;
• assicurazione medica comprendente malattia, infortunio, assistenza alla persona;
• assicurazione RCT ed I.V.A.

La quota NON comprende:
• viaggio in auto dalla città di provenienza;
• tutti i pasti che sono a carico dei partecipanti (possono essere acquistati 

direttamente presso il market/alimentari dell’isola);
• biglietto del traghetto Livorno-Capraia a/r (a titolo informativo la compagnia che 

effettua la tratta è Toremar, ufficio in Via del Molo Mediceo, 12, 57123, Livorno,  
0586-896113);

• biancheria delle camere (supplemento 20,00 euro set matrimoniale e 15,00 euro 
per set singolo);

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;
• assicurazione per annullamento del soggiorno euro 20,00/persona. 

L'assicurazione deve essere effettuata in contemporanea alla conferma del 
soggiorno. In caso di annullamento viaggio, la quota viene restituita 
dall’assicurazione del 10% in meno per le spese di gestione della pratica.

La direzione tecnica è a cura dell’agenzia Viaggi del Genio.

*La quota di  partecipazione varia  a seconda della  tipologia di  appartamento scelto.   Monolocale  soggiorno con

angolo cottura  e 2 posti letto + bagno: euro 179,00/persona;  bilocale con 2 posti letto + soggiorno con angolo

cottura + bagno: euro 208,00/persona; bilocale 3/4 posti letto + soggiorno e angolo cottura con divano letto (singolo

o matrimoniale)  nel  soggiorno + bagno: euro 195,00-193,00/persona;   trilocale 6 posti  letto  con  2 camere +
soggiorno e angolo cottura con divano letto matrimoniale nel soggiorno: euro 179,00/persona. Importante: per avere
queste quote gli appartamenti devono essere occupati per i posti letto specificati.
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PRENOTAZIONI

Per iscriversi è necessario mandare una email a icamminatoriliberi@gmail.com

La prenotazione sarà ritenuta valida soltanto a seguito del versamento della caparra del
30% presso l’agenzia Viaggi del Genio entro il 20 agosto 2019. 

Si ricorda che per confermare il viaggio è richiesto un numero minimo di 10 partecipanti.

Per ulteriori informazioni 

Viviana Stanzione, Guida Ambientale Escursionistica, 349-5076070  (martedì-venerdì
15:00-19:00), icamminatoriliberi@gmail.com, www.icamminatoriliberi.com
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LA GUIDA

Mi  chiamo  Viviana,   sono  una
Guida  Ambientale  Escursionistica,
classe  ’87,  sono  nata  e  vivo  a
Livorno. Mi sono laureata nel 2013
in Scienze Naturali a Pisa e dopo
altri  impieghi  non  pienamente  in

linea  con  la  mia  filosofia  di  vita,  ho  deciso  di
intraprendere  il  sentiero  della  Guida  Ambientale.  Ho
studiato per prendere la qualifica professionale di GAE
e mi sono specializzata nelle isole toscane diventando
Guida  Ufficiale  del  Parco  Nazionale  Arcipelago
Toscano.  Ad  aprile  2017  ho  fondato I  Camminatori
Liberi e oggi collaboro con numerosi colleghi per la mia attività professionale. In breve:
sono una persona molto curiosa, mi piace leggere di tutto e ascoltare le storie delle
persone che vengono a camminare. Camminare in natura è molto più che una semplice
passeggiata, è un sentiero che ci insegna a stare insieme, a condividere acqua e cibo,
ad aiutare chi è in difficoltà e a gioire insieme di attimi di felicità. Camminando scopriamo
che  sono  davvero  pochi  gli  oggetti  che  servono  per  vivere,  allontaniamo  la
competizione, l’invidia e lentamente tutte le maschere cadono, ci riscopriamo, impariamo
preziosissime lezioni di vita ed assaporiamo un reale senso di libertà.

L’AGENZIA VIAGGI

“Lentius, profundius, suavius, più lento, più profondo, più dolce, al
posto di citius, altius, fortius, più veloce, più alto, più forte.” Alexander

Langer (1946-1995)

Da molti anni l’agenzia Viaggi del Genio propone progetti basati sull’educazione 
ambientale per guardare il mondo con gli occhi del viaggiatore, un viaggiatore lento, 
delicato, profondo: via dalla fretta, dentro la calma; via dal superfluo, dentro l’essenziale; 
via dalla superficie, dentro se stessi.
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