TREKKING all’ISOLA D’ELBA
Dal 25 agosto all’1 settembre 2018
“Il cammino della Dea”
In 5 tappe conosceremo: la ricchezza di minerali, i colori della terra, le sculture
naturali, la biodiversità e come l’uomo ha saputo utilizzare le piante per i suoi
bisogni, la storia dei nostri antenati sin dai tempi quando vivevano di raccolta e di
caccia..
SABATO 25 Agosto - Partenza da Padova con Pullmann ed arrivo a Piombino per
imbarco verso l’Isola D’Elba- porto di Rio Marina.
DA RIO MARINA A ORTANO: A Rio Marina troveremo ad aspettarci il mezzo che
trasporterà i nostri bagagli e troveremo ad accoglierci anche Simone, la guida che ci
farà conoscere l’isola. Ci incammineremo verso il campeggio ( 5 km. su strada e
sentiero) dove verranno assegnati gli alloggi. In serata vi sarà una breve
presentazione del programma e Simone sarà a disposizione per eventuali domande.
Domenica 26 agosto –IL PRIMO GIORNO DEL CAMMINO
Cominceremo il nostro percorso dal porto turistico di Cavo. Percorreremo il
lungomare in direzione nord sino a raggiungere Cala delle Alghe •Distanza: 16km
•Dislivello: 600m
Lunedì 27 agosto - IL SECONDO GIORNO DEL CAMMINO
Rio Elba è uno dei paesi più antichi dell’isola. Da questo borgo un tempo fortificato
comincerà il nostro percorso di oggi. •Distanza: 13km •Dislivello: 600m
Martedì 28 agosto - IL TERZO GIORNO DEL CAMMINO
La terza tappa del nostro percorso di emozioni sarà anche la più lunga. Partiremo
dalla strada provinciale che collega Porto Azzurro con Portoferraio. percorreremo un
tratto della Grande Traversata Elbana per poi deviare sino a raggiungere la cima di
Monte Orello e successivamente Monte Cocchero e Monte Tambone.
•Distanza 18km •Dislivello: 800m •Interessi: ambientale – panoramico – storico

Mercoledì 29 agosto - IL QUARTO GIORNO DEL CAMMINO
Il granito sarà il filo conduttore della quarta tappa della nostra avventura. Partiremo
da San Piero e cammineremo sui sentieri che percorrono le pendici del Monte
Perone: Distanza 12km •Dislivello: 500m

Giovedì 30 Agosto e Venerdì 31 Agosto – programma da definire in base alle
condizioni atmosferiche - prevede la possibilità di:


Salire al Monte Capanne e discendere verso Pomonte.



Effettuare escursione a Portoferraio con la Villa Romana delle Grotte e i musei
Napoleonici



Visitare le miniere di Capoliveri.

SABATO 1 settembre - Partenza dal Campeggio Canapai in mattinata, arrivo
all’imbarco a Rio Marina, proseguimento da Piombino per Padova in Pullmann.
NB Al rientro da ogni escursione è prevista la sosta per un tuffo rigenerante!!

Gli organizzatori per informazioni:
Marina Braida – marina.braida22@gmail.com
Riccardo Parisi – riccardoparisi_2007@libero.it

