
 

 

 

 

 
 
 

1° giorno: Trasferimento in nave da Piombino. Arrivo a porto Ferraio. 
Trasferimento in bus in hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cocktail di 
benvenuto. Cena e pernottamento in hotel. 

 
2 giorno: colazione. Incontro con le guide e trasferimento a Capoliveri.  

Trekking: Anello del Calamita 

Lunghezza: 10 km  
Dislivello 180 mt 

Difficoltà: facile 

Tempo di percorrenza: 4 ore circa 

Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico 

il sentiero parte dal paese di Capoliveri per percorrere un anello che si svolge lungo 
tutta la collina del Calamita permettendoci non solo di camminare in varie tipologie 

di paesaggi vegetazionali, bosco a castagno, bosco a pini, macchia mediterranea, 
steppa, ma ci offre una visuale a 360gr sul promontorio del Calamita e un affaccio 
dall’alto sulle terre colorate e vecchie officine estrattive delle ricche miniere di 

magnetite in uso fino agli anni 80. al rientro visita del caratteristico borgo medievale 
di Capoliveri con le sue leggende e tipiche viuzze. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Alternativa turistica : visita guidata del borgo di Capoliveri ed eventuale ingresso 
nell'area delle miniere del Ginevro con biglietto da pagare a parte in loco oppure 

visita a portoazzurro con percorso della Carmignani 
 
 

3 giorno: colazione. Trasferimento in bus dall’hotel a Marciana. 
Trekking M.te Capanne 

Lunghezza: 8 Km 
Dislivello: 700 m 
Grado di difficoltà: impegnativo 

Tempo di percorrenza: 6 ore 
Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico 

L’itinerario, con partenza dall’antico borgo medievale di Marciana, permette di 
osservare le variazioni dei consorzi forestali che caratterizzano il massiccio 
granodioritico del M.te Capanne e di ammirare le fioriture di piante rare ed 

esclusive solo qui presenti. L’ascesa al M.te Capanne ci permetterà inoltre di godere 
di panorami mozzafiato e di spaziare a 360° lungo tutto l’Arcipelago Toscano e, 



nelle giornate particolarmente limpide, di riconoscere le vette delle Alpi Apuane. 

Particolarmente interessante sarà poi la sosta all’Eremo di San Cerbone, vescovo 
di Populonia, che qui trovò riparo dalle incursioni longobarde nel 573. Per tornare 

lungo il bosco di antichi castagni all’antico borgo abitato di Marciana. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Alternativa turistica: visita guidata del borgo di Marciana con centro visite del 
parco ed eventuale percorso della Madonna del monte, mulattiera lastricata salita 
35min e dislivello 250mt per arrivare ad un punto panoramico sull'Elba nord ovest 

e la Corsica (2,30h). 
 

4 giorno: colazione. Incontro con la guida e trasferimento con battello all’Isola di 
Giglio 2h di navigazione. Partenza da Porto Azzurro. 

Giglio Porto/Giglio Castello trekk urbano, mulattiera/ Porto 

Lunghezza: 2 Km  

Dislivello: 400 m 

Grado di difficoltà: medio 

Tempo di percorrenza: 4 ore 

Interesse prevalente: naturalistico/paesaggistico e storico 

Si può salire a piedi e scendere col bus di linea o salire scaglionati col bus o taxi 
sull'isola e scendere a piedi Il sentiero permette di immergersi nella natura 

selvaggia dell’isola, percorrendo un'antica mulattiera di granito che si snoda 
attraverso i vari stadi della macchia mediterranea, fra cui la caratteristica 
vegetazione a bosco di leccio ed ex-coltivi , senza mancare di farci osservare qualche 

rapace e gli splendidi scorci verso le altre isole dell’arcipelago. Arrivati sotto alle 
imponenti mura del Castello proseguiremo al suo interno con la visita del più bel 

borgo medievale dell'Arcipelago toscano, con la sua storia e il bellissimo panorama 
su tutti i lati dell'isola. Riscendiamo alla scoperta del porto e per un tuffo prima di 
ripartire. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Alternativa turistica: visita del porto con la darsinetta e torre medicea, 
trasferimento in bus di linea da pagare in loco e visita di Giglio Castello, eventuale 

discesa a piedi (2,30h) 
 

5 giorno: colazione incontro con la guida e trasferimento per l’escursione. 
Trasferimento in bus a San Piero 

Trekking Antiche cave, San Piero-Cavoli 

Lunghezza: 7,5 km 
Dislivello: 500mt 

Grado di difficoltà: medio 
Tempo di percorrenza: 4 ore 
Interesse prevalente: storico/naturalistico/paesaggistico 

Il cammino inizia dall’antico abitato di San Piero, sede dei più antichi scalpellini e 
cavatori dell’isola. Dall’abitato si entra quasi subito nella zona delle antiche cave 
romane di granito, ne restano oggi solo due ancora attive. Tutto il percorso infatti 

è segnato da abbozzi di manufatti, colonne o semplici resti di lavorazione della 
pietra. Si sale lungo un sentiero che dalla macchia si infila nel bosco di castagni e 

ci conduce alla chiesa romanica di San Giovanni. Da qui per un breve tratto su 
strada si riprende il percorso per pian al Canale, tra pini, fantastiche rocce erose 
dall’azione eolica e la vista sull’arcipelago, si continua attraverso pratelli di pascolo 



e vecchi caprili, fino ad arrivare al molino del Moncione, il più antico mulino ad 

acqua dell’isola. Da qua si può continuare la discesa fino ad arrivare alla splendida 
spiaggia di Cavoli, oppure chiudere l’anello delle terre del granito e rientrare più 

velocemente a San Piero. Sosta a Marina di Campo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Alternativa turistica: visita guidata di San Piero e discesa verso campo nell'Elba 
o col bus di linea oppure a piedi lungo la mulattiera (2h) 
 

6 giorno : colazione. Appuntamento con la guida in hotel e trasferimento in bus a 

Porto Ferraio. Partenza in barca per Capraia. Un itinerario che consentirà di 
comprendere ed apprezzare appieno la natura di questa isola è quello che conduce 

al Forte. Dopo la visita al paese, proseguiremo per il Forte S. Giorgio ove potremo 
osservare, tra l’altro, il pozzo e i canali di raccolta, i palmenti, le garitte di guardia, 
i possenti bastioni e il camminamento che termina al mare con la Torre del Bagno. 

I terrazzamenti erbosi della "Piscina" offrono possibilità di osservazioni 
ornitologiche molto interessanti. Una sosta obbligata sulla "terrazza" di Bellavista 
per godere del panorama delle scoscese pendici orientali del Monte Campanile. La 

Cala dello Zurletto ci darà un assaggio della limpidezza e della trasparenza del mare 
di Capraia; tornati al paese scenderemo al porto attraverso la mulattiera romana 

ammirando il “vado del porto” con i sui oleandri in fiore. 
Rientro in barca all’Elba. Trasferimento in bus in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Alternativa turistica per Capraia percorrere la mulattiera che porta al paese, 
visita del borgo col forte San Giorgio, poi area dell'ex convento San Francesco e 

sosta bagno area attrezzata sotto la torre con 
discesa al porto dalla strada. (150 mt dislivello e 1,5 km di percorso). 
 

7 giorno: colazione. Incontro con le guide e trasferimento con bus per escursione 
Cavo – Porto Azzurro | Lunghezza: 17,75 km | Tempo medio di percorrenza: 
8 h 05 min 

Il sentiero si imbocca al Cavo dalla Circonvallazione Faleria. Dopo circa 700 m si 
giunge al trivio da cui parte la breve via che conduce al Mausoleo Tonietti e il 

sentiero n. 260. Successivamente il tracciato sale lentamente di quota fino ai 344 
m del panoramico Monte Grosso, sul quale fu costruito nella Seconda Guerra 
Mondiale una stazione semaforica, adibita adesso a civile abitazione. Da qui si 

percorre la discesa fino a lambire la strada provinciale n. 33 della Parata. La via 
fiancheggia, con un piacevole saliscendi ombreggiato, il Fosso del Vignolo e incrocia 
più avanti la strada per Nisporto alla sella dell’ Aia di Cacio, dove hanno origine i 

sentieri n. 201 e 202. Con una breve deviazione dall’itinerario si può imboccare la 
strada asfaltata verso Rio Elba per visitare l’Orto dei Semplici Elbano al quale si 

accede mediante il sentiero n. 203. Attraversata la strada, la GTE prosegue ripida, 
il piano di calpestio diviene pietroso, passa da Monte Strega (426 m) e Monte 
Capannello (405 m) , fino ad arrivare a Le Panche (326 m ) dove il panorama spazia 

sull’Elba Occidentale con il Castello del Volterraio e il Golfo di Portoferraio in primo 
piano. In località Le Panche il tracciato incrocia la strada provinciale n. 32 del 

Volterraio inerpicandosi sul crinale, fino a Cima del Monte (515 m).In questo tratto 
l’itinerario è panoramico, lo sguardo spazia fino alla linea di costa la costa da 
entrambi i lati dello spartiacque. Dopo poco la via incrocia il sentiero n. 205, di 

livello EE (escursionisti esperti), che conduce al suggestivo Santuario della 



Madonna di Monserrato. Da qui, dopo circa 1200 m, il sentiero n. 210, scivolando 

tra i vigneti, raggiungere Porto Azzurro in 30 minuti. 
 

Alternativa turistica: giornata libera a disposizione per mare e relax. 
 
8 giorno: colazione. Check-out. Trasferimento in nave per Piombino. Fine dei 

nostri servizi. 
 
N.B. le escursioni potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo marine 

e allo stato attuale dei luoghi. 
 

 
In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del soggiorno 
nelle date IN 4 OUT 11 giugno 2023 è: 
 
€ 950,00 per persona BASE MINIMA 60 PARTECIPANTI (DUE GUIDE) 

€ 945,00 per persona BASE MINIMA 70 PARTECIPANTI (TRE GUIDE) 
€ 930,00 per persona BASE MINIMA 80 PARTECIPANTI (TRE GUIDE) 

 
La suddetta quota comprende: 
 

- Trasferimento in nave da Piombino a Portoferraio A/R 
- Trasferimenti in bus come da programma 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Cala di Mola**** 

- Bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua) 
- Pranzi a sacco (esclusi i giorni di arrivo e partenza) 

- Trasferimenti in barca per le isole di Capraia e Giglio  
- Guide ambientali escursionistiche per tutto il tour come da programma 
 

La quota non comprende: 
 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Eventuali tasse di accesso alle isole che si visiteranno durante il tour 
- Eventuali bus di linea da prendere per i percorsi alternativi 

- Facoltativa assicurazione annullamento € 57,00 per persona da richiedere e 
saldare contestualmente all’acconto richiesto  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 

 
Supplemento singola € 25,00 al giorno 
Costo in terzo letto € 900,00 (base 60 pax); € 895,00 (base 70 pax); € 875,00 

(base 80 pax) 
 

Di seguito indichiamo nostre modalità annullamento viaggio 

Fino al 15 marzo 2023 annullamento senza penale 

Dal 15 marzo al 29° giorno dalla data di partenza perdita importo caparra del 30% 

Da 28 a 15 gg dall'arrivo: perdita 50% dei servizi prenotati 

Da 14 a 7 gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati 



Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo 

Mancati arrivi o partenze anticipate: perdita intero importo 

Possibilità di sostituire i nominativi dei partecipanti fino al giorno prima della 

partenza 
 

 

 
 

  
Via Marconi – 98055 Lipari (ME) 
Tel. 090/ 9880035 – 090/9812942  Fax 090/9880207 
www.leisoleditalia.com    e- mail:info@leisoleditalia.com 

http://www.leisoleditalia.com/
mailto:info@leisoleditalia.com

