CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Commissione Escursioni

ISOLA D’ELBA
trekking e cultura
dal 12 al 19 Giugno 2022
Un’oasi verde che emerge dalle acque cristalline del mar Tirreno.
Spiagge di sabbia bianca e verde rigoglioso, santuari arroccati lungo sentieri
panoramici e antiche miniere da visitare come dei veri esploratori.
in collaborazione con

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. L'Elba è anche ricca di storia
e offre testimonianze romane e medioevali.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a.
email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia
Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00

SOGGIORNO PRESSO: HOTEL LACONA 4* spiaggia di Lacona
Il Uappala Hotel Lacona****, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è una tra le strutture piu’ belle
dell’Isola d’Elba.
E’ situato in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona: a pochi metri dal mare, immerso in un
parco di pini, tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, e circondato da cipressi, mortella e lentischi.
L’Hotel dispone di 148 camere, tra le quali 40 con vista piscina o parco. Le camere si suddividono in doppie,
triple e quadruple (alcune con letto a castello). Tutte le camere dell’hotel sono arredate in stile moderno e
dispongono di ogni comfort. Alcune camere Inoltre sono provviste di balcone, con supplemento.
Servizi camere: servizi con box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar (riempimento su richiesta a
pagamento), cassaforte, Tv sat.
Servizi Hotel: reception aperta 24h/24, Wi-fi nelle aree coperte dal segnale, parcheggio interno non custodito,
una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, campo da tennis, campo da calcetto, beach
volley, anfiteatro, bar in piscina, bar in spiaggia, ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con
vista parco, ristorante / pizzeria “Lacona Beach” direttamente sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza
con splendida vista mare, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, boutique, sala riunioni.
Ristorazione: Il Uappala Hotel Lacona dispone di un Ristorante con sala interna climatizzata e
veranda esterna con vista sul parco. I nostri Chef propongono una cucina nazionale e locale, con cena tipica
toscana una volta alla settimana. Nei nostri soggiorni è incluso il trattamento di mezza pensione: prima
colazione e cena con servizio a buffet o servizio al tavolo (a discrezione della direzione a seconda dell’affluenza)
e bevande alla spina a dispenser.
Ristorante Pizzeria: il Uappala Hotel Lacona dispone di un Ristorante Pizzeria “Lacona Beach” direttamente sulla
spiaggia, con piccola sala interna e terrazza con splendida vista sul golfo (a pagamento).
Bar: l’ Hotel dispone di 2 Bar: uno a bordo piscina e uno in spiaggia, per gustare cocktail e dissetare la vostra
sete di vacanza.
Spiaggia: la spiaggia dell’Hotel, in concessione, di sabbia fine e bianca, è separata dal complesso centrale da soli
250 metri e si raggiunge in meno di 5 minuti passeggiando nella pineta, superato un attraversamento pedonale.
Servizio spiaggia a pagamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: DOMENICA 12.06.2022
Partenza da Reggio Emilia con pullman riservato per Piombino, imbarco sul traghetto e dopo circa un’ora arrivo
a Portoferraio. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, pomeriggio a disposizione per un
primo bagno. Prima di cena incontro in hotel con la guida, cena e pernottamento.
2°GIORNO: LUNEDI 13.06.2022lungo la “dorsale orientale” RIO NELL’ELBA /PORTO AZZURRO
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
Dopo la prima colazione trasferimento a Rio nell’Elba, il borgo medioevaleè arroccato su di un colle a circa 170
metri sopra il livello del mare, nel versante nord-orientale dell'isola. Si tratta certamente di uno dei più antichi
paesi di tutta l’Elba. Famoso per le sue miniere di ferro che risalgono all'epoca etrusca, è stata il cuore minerario
dell'isola. Visita per tutti del paese.
TURISTI: dopo la visita guidata a Rio Elba trasferimento a Capoliveri per la visita del centro storico. Situato su un
poggio coperto di agavi e fichi d'india, vicino al monte Calamita, il paese di Capoliveri, tra l'azzurro intenso del
mare e la semplicità della sua bellezza, custodisce una storia antica. Sosta al lido di Capoliveri per un bagno.
Trasferimento a Porto Azzurro, nato come un villaggio di pescatori e contadini sie’ trasformato oggi in una delle
località più richieste dai turisti. Visita del paese in attesa dei camminatori.
TREKKING: dopo la visita del borgo di Rio Elba imboccheremo il sentiero che, passando da Cima del Monte,
conduce fino a Porto Azzurro con panorami mozzafiato tra il bianco dei calcari e il rosso dei diaspri. Passeggiata
lungo le mura della fortezza Spagnola di S. Giacomo.
Lunghezza: km 8; quota massima: mt 516 slm; dislivello complessivo: mt 416
Ritrovo di turisti e camminatori a Porto Azzurro e rientro in hotel, tempo libero per un bagno.
Cena e pernottamento.

3°GIORNO: MARTEDÌ 14.06.2022la vetta dell’arcipelago toscano MONTE CAPANNE
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
Dopo la colazione partenza per la localita’ di Marciana.
TURISTI: dopo la visita del paese di Marciana salita in funivia sulla cima del Monte Capanne (a 1000 metri
d'altezza). Da qui si può godere di uno dei panorami più spettacolari dell’intero Mediterraneo, le isole
dell’arcipelago Toscano, la Corsica e la costa toscana. Rientro sempre in funivia.

TREKKING:da Marciana ha inizio l'ascesa al Monte Capanne, il massiccio granitico che con i suoi 1019 m domina
l'intero Arcipelago; passando dalla località Il Termine, percorreremo un sentiero lastricato molto panoramico
per guadagnare, infine, la vetta. Discesa in funivia.
Lunghezza: 4,5 km; quota massima: mt 1019 slm; dislivello complessivo: mt 700
Rientro per tutti in hotel e tempo a disposizione per un po’ di sole sulla spiaggia fronte hotel.
Cena e pernottamento.
4°GIORNO: MERCOLEDÌ 15.06.2022ESCURSIONE IN BARCA AD USO ESCLUSIVO
Escursione in barca riservata per tutto il gruppo
Il Giro Isola e’ una magnifica esperienza di una giornata a bordo della motonave Italia che vi farà vedere tutta la
costa dell’Isola d’Elba e le sue bellezze naturalistiche.
La partenza è dal porto di Marina di Campo alle 10:00, si prosegue in senso antiorario lungo tutta la costa
meridionale attraversando il Golfo di Lacona, di Capo Stella fino ad arrivare alla Costa dei Gabbiani con la prima
sosta alla selvaggia spiaggia del Cannello per un sorprendente bagno nel cuore della Miniera di Calamita con la
spiaggia circondata dagli scavi
e dalla torreggiante struttura abbandonata di una laveria industriale. Il soffio del vento e l’infrangersi delle onde
e’ musica per le orecchie.
Si prosegue attraversando tutta la Costa dei Gabbiani, zona accessibile solo via mare entrando nel versante
orientale dell'Elba fino a raggiungere il paesino di Porto Azzurro e da lì si costeggia tutta la costa delle miniere di
Rio fino al Cavo
chiamata la “Costa che brilla” in onore a quel luccichio quasi onirico della polvere minerario nera presente su
alcune spiagge che ne contraddistingue l’aspetto.Ci ritroviamo poi nel versante settentrionale dell'Elba, prima in
una zona selvaggia fino a Portoferraio dove comincia la "Costa Verde", un bellissimo tratto segnato dalle falesie
bianche che si tuffano nel mare cristallino di un blu denso, un azzurro tormentato e un turchese brillante.
Passeremo qui vicino alla Riserva Marina dello Scoglietto, ricca di fauna marina.Nella baia del Viticcio ci sarà la
seconda sosta per il bagno ed il pranzo, un ambiente naturale, integro con un bellissimo panorama sulla
penisola dell'Enfola e sulla costa occidentale dominata dal Monte Capanne.Il nostro viaggio si inoltra nella baia
della Biodola e poi in quella di Procchio, due delle spiagge di sabbia più lunghe dell'Isola d'Elba fino ad arrivare a
Marciana Marina, l'ultimo porto della costa settentrionale. Da qui proseguiamo per Sant'Andrea, una delle
spiagge più famose per la trasparenza del suo mare e per le scogliere granitiche che affondano nelle acque
turchesi.Eccoci nel versante occidentale caratterizzato da una costa alta e rocciosa, attraversiamo Chiessi e
Pomonte dove si trova un relitto affondato negli anni '70, l'Evilscott, a soli 12 metri di profondità. La terza sosta
per il bagno è a Fetovaia nella costa meridionale, fra le più suggestive e immortalate spiagge dell'isola per il
fondale, la posizione riparata, la trasparenza dell'acqua e i contrasti di colore tra il mare zaffiro e turchese e la
sabbia granitica bianca e fine.Attraversiamo la baia di Cavoli con la sua grotta Azzurra e ritorniamo a Marina di
Campo, verso le 16:00."
Rientro al porto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento

5°GIORNO: GIOVEDÌ 16.06.2022paesaggi agricoli ed insediamenti preistorici nelle terre del granito
S.PIERO IN CAMPO
Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO

TURISTI: Dopo la visita al paese medioevale di S.Piero in Campo ci sposteremo sulla costa per la visita dei
paesini occidentali piu’caratterisitci: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a
Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima
spiaggia.
TREKKING : Visita al paese medievale di S. Piero in Campo. Dal borgo un sentiero ci condurrà al masso
megalitico detto Pietra Murata. Proseguiremo poi verso i caprili delle Macininelle ed il rilievo di Le
Mure, luogo di antichi insediamenti preistorici, fino a raggiungere Monte Cenno, dal quale inizierà la
discesa lungo il versante meridionale della Valle di Pomonte.
Lunghezza: km 12; dislivello complessivo: mt 400
Turisti e camminatori si incontreranno a Marina di Campo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6°GIORNO: VENERDÌ 17.06.2022– PORTOFERRAIO E LE VILLE NAPOLEONICHE
Escursione con pullman riservato per tutti. Visita culturale per tutti
Partenza in pullman per tutto il gruppo, arrivati a Portoferraio , antica città cinta da formidabili ed inespugnabili
fortificazioni, ne visiteremo il centro storico per poi proseguire allaVilla dei Mulini. La villa che fu la residenza
invernale di Napoleone, e’ divenuta Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dell'Isola d'Elba, assieme
alla Villa di San Martino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della villa di San Martino. Entusiasmato dalla
bellezza della campagna di San Martino, Napoleone vi comprò una casa e fu certamente il suo luogo favorito, il
ritiro prescelto, più amato dall'Imperatore .
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7°GIORNO: SABATO 18.06.2022DA SANT’ANDREA A MARCIANA – SPIAGGIA DI PROCCHIO
Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
TURISTI: alle pendici del Monte Capanne, incastonato nella rigogliosa vegetazione mediterranea, sorge uno tra i
più piccoli comuni d’Italia, Marciana Marina. Che venga osservatadal mare o dal belvedere che si affaccia sul
paese, si qualifica come il panoramapiùaffascinantedell’Isola d’Elba.Dopo la visita del paese e una bella
camminata sul lungomare ci trasferiremo sulla spiaggia di Procchio per un bagno in mare in attesa dei
camminatori.

TREKKING: l’itinerario di oggi parte dal paese di Sant’Andrea, attraverseremo alcune spiagge paradisiache in cui
potremo rilassarci e farci una nuotata e percorreremo un'antica via che collegava vari villaggi costieri tra boschi
di leccio sorti su terrazzamenti abbandonati. Il sentiero termina nel paese di Marciana Marina. Trasferimento a
Procchio dove incontreremo il gruppo di turisti.
Lunghezza: km 7; dislivello complessivo: +350
Rientro in hotel e tempo a disposizione per un po’ di relax sulla spiaggia dell’hotel. Cena e pernottamento.
8 °GIORNO: DOMENICA 19.06.202022
Tempo libero a disposizione. Trasferimento con nostro pullman al porto e imbarcosul traghetto che ci porterà a
Piombino. Rientro a Reggio Emilia.

Quota di partecipazione min 25 pax : Euro1.390
Quota di partecipazione min 20 pax : Euro 1.445
L’ assicurazione sanitaria e annullamento viaggio (costo euro 76/85) sono gia’ incuse in quota e sono operanti
anche in caso di covid.
Sistemazione in camera singola, euro275 (il numero delle singole e’ limitato )

LA QUOTA COMPRENDE:
-

pullman privato da Reggio Emilia per tutta la durata del viaggio
Traghetto Piombino Portoferraio andata e ritorno
Sistemazione presso hotel 4* in camere doppie
Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande ai pasti ( ½ acqua e ¼ vino) dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
- N.4 escursioni turistiche abbinate a n.4 escursioni trekking
- 1 escursione in barca ad uso ESCLUSIVO per il gruppo, intera giornata con pranzo a bordo
- 1 escursione culturale per tutti, intera giornata con pranzo in ristorante
- Servizio guida escursionistica e guida turistica durante le escursioni ( trekking e turismo )
- Pullman privato a disposizione per le uscite ( trekking e turismo )
- Biglietti d’ingresso presso: Villa i Mulini e Villa di San Martino
- Assicurazione sanitaria e assistenza operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche
diagnosticate, come il Covid-19
- Assicurazione contro le eventuali penali di annullamento del viaggio operante anche in caso di epidemie o
malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.
- Tasse ed oneriportuali
- Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-

Biglietto funivia al monte Capanne a/r euro 18 e solo ritorno euro 12
Bevande e pasti non indicati nel programma
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Il programma potrebbe subire variazioni senza preavviso, ma senza alterare i contenuti del viaggio.
A causa delle NORME ANTI COVID tutte le attività e/o escursioni potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni senza
preavviso
Condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dal D.Lgs n. 62 21 Maggio 2018 – Codice del Turismo - Organizzazione
tecnica Mari del Sud di Nuvolari Annalisa - Autorizzazione n. 66853/2000 - Polizza R.C. Allianz 114099627. - Fondo di Garanzia certificato
n.A/8.569/1/Rwww.garanziaviaggi.it

Prenotazioni entro il 28.02.2022
ACCONTO PER ISCRIZIONE AL VIAGGIO EURO 450
da versare presso la Segreteria della Sede C.A.I.

SALDO ENTRO IL 12.05.2022
IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE IL VIAGGIO, SEGUITO RESTRIZIONI ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE, PER
MOTIVI LEGATI AL COVID, IL VIAGGIO SARÀ ANNULLATO E L’IMPORTO VERSATO VERRÀ TOTALMENTE RESTITUITO
coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA
COD. IBAN: IT 60 B 02008 12834 000100351632
INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA
CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE : essere soci CAI in regola con il bollino annuale 2022, essere in possesso
dellacertificazione verde COVID-19 (“Super Green Pass”).
Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare i coordinatori:

GiannaPoli
Claudia Ferroni
Sergio Morini

cell. 347/3843962
cell. 338/4472736
cell. 333/8481875

Per eventuali ulteriori informazioni si prega contattare MN TRAVEL GROUP filiale di Suzzara
Annalisa e/o Samantha tel. 0376/536853
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE:
in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali:
-

sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota
iscrizione e assicurazione (€ 80,00 a persona)
da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione + quota iscrizione e
assicurazione (€ 80,00 a persona)
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione + quota iscrizione e
assicurazione (€ 80,00 a persona)
da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione + quota iscrizione e
assicurazione (€ 80,00 a persona)
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione(€ 80,00 a persona)

