
 
 

 

GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE 

TREKKING SULL’ISOLA D’ELBA 

24/25/26  MAGGIO 2019 
 

Programma del tour:   
 

VENERDI’ 24 MAGGIO 
 

Partenza da Sala Baganza, parcheggio di via Roma alle 4,00 con ritrovo alle 3,45 direzione Piombino.  

Arrivo a Piombino dove ci imbarcheremo per Rio 

Marina con traghetto alle 8,20.  Lo sbarco è previsto per 

le 9,10 e dopo un breve tratto in pullman inizierà il 

nostro trekking in compagnia della nostra guida 

Carlotta. Prima meta sarà il laghetto di Terranera, un 

bellissimo laghetto originatosi in seguito al 

riempimento, con acqua solforosa ed acqua marina, di un bacino minerario. Proseguiremo in direzione Porto 

Azzurro passando dalla spiaggia di Barbarossa tramite un bellissimo sentiero immerso nella macchia mediterranea. 

Arriveremo, quindi, a Porto Azzurro attraverso un sentiero che corre lungo il promontorio sormontato da un’ antica 

fortezza spagnola, ora adibita a carcere. Qui risaliremo sul pullman che, dopo pochi chilometri ci porterà al nostro 

hotel dotato di piscina e a poche decine di metri dal mare sulla spiaggia di Naregno.  
 

SABATO 25 MAGGIO  
 

Dopo la colazione ci porteremo, in pullman a Capoliveri dove inizierà la seconda 

escursione lungo l’antica via dei minatori che ci condurrà, dopo una breve salita, sulla 

cima del monte Calamita, eccezionale punto panoramico. Scenderemo poi verso la 

miniera del Ginevro accedendo dalla galleria dei minatori. All’uscita un bus navetta ci 

porterà al museo della Vecchia Officina. Alla fine della visita potremo proseguire a piedi 

verso la spiaggia dell’Innamorata e quindi ritornare a Capoliveri o, usando il bus navetta, 

ritornare direttamente a Capoliveri. 

Ritorno in hotel cena e serata libera. 
 

DOMENICA 26 MAGGIO 
 

Mattinata libera. Ritrovo inderogabile per le ore 13,00 
 

COSTO 

25 Partecipanti   € 220 Soci Ges Cai    250 NON Soci 

35 Partecipanti   € 200 Soci Ges Cai    230 NON Soci 

45 Partecipanti   € 190 Soci Ges Cai    220 NON Soci 
 

Verrà ritenuta valida la prenotazione Solo con il pagamento di € 100 entro 15/04/2019 
 

Unicredit filiale di Collecchio    Gruppo Escursionistico Salese Gruppo territoriale Cai      IBAN: IT 37 H 02008 65690 000102480429 
 

Il prezzo comprende due giorni di mezza pensione in hotel, viaggio di andata e ritorno pullman più 

traghetto, guida per il venerdì e il sabato e assicurazione per i NON soci. Sono esclusi i pranzi dei tre giorni e 

la cena della domenica e tutte le spese personali; l’entrata alla galleria Ginevro (euro 15,50 a persona) 

Per informazioni: 
 

Sergio Maschio tel. 338 6566145   Antonio Violi tel. 338 8721708   Hotel le Acacie tel. 0565 966111 
 


