
 

 
Isola d’Elba e Pianosa, due gioielli 

dell’Arcipelago Toscano 
 

21-26 aprile 2023  
 

 

L’Isola d’Elba è una delle perle del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano e noi avremo modo di andare alla 
scoperta delle sue bellezze con bellissimi percorsi 

escursionistici immersi in una macchia mediterranea che a 
fine aprile regala dei profumi e colori meravigliosi. 
Conosciuta già dagli antichi greci con il nome di Aethalia 

(“fuligginosa”, “fumosa”) l’isola ha avuto una storia 
travagliata di conquiste strettamente legata alle sue risorse 
minerarie che ne hanno condizionato la sua economia sino 

all’avvento del turismo. Avremo modo di camminare nella zona del Monte Calamita lungo le 
vecchie strade delle miniere, luoghi ricchi di storia e natura interessante come Capo d’Enfola, 
lungo sentieri costieri e spiagge dalle acque trasparenti come la Biodola e Procchio, e 

ovviamente non potrà mancare una giornata dedicata a Marciana e alla zona del  monte 
Capanne, la montagna più alta dell’isola, da cui si possono godere panorami meravigliosi. 

Una giornata del nostro soggiorno la dedicheremo a visitare  l’isola 

di Pianosa, un vero gioiello dell’arcipelago toscano dove la natura, 
grazie alla presenza per un lungo periodo di un carcere di massima 
sicurezza, è stata preservata meravigliosamente. 

Faremo base in albergo nella zona di Marina di Capoliveri e ci 
muoveremo giornalmente con le nostre auto per raggiungere i 
luoghi delle escursioni. 

INFORMAZIONI:                                                                
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. I costi del viaggio verranno 

divisi per equipaggio. 
Ritrovo: venerdì 21 aprile 2023 ore 7,00 da Milano. Il punto di ritrovo verrà organizzato in 
base agli equipaggi. Rientro mercoledì 26 aprile circa per le ore 20,00. 

Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o da 
trekking basse, zainetto da giornata e non dimenticate il costume.  
Costi di viaggio: - la quota viaggio è di 280,00€ a persona da versare con bonifico 

all’agenzia NORDIC LIGHT TRAVEL by Ambrosiana Viaggi srl. 
La quota comprende: sistemazione in Hotel a 2 stelle in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e colazione. 

Supplemento camera singola 70,00€  
Assicurazione inclusa garanzia annullamento. 
A conferma iscrizione verrà versato un acconto di 150€. 

Costi di accompagnamento: € 230,00, per conduzione escursioni 
da parte di un Accompagnatore di media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine. 
La quota non include: cene, traghetti per le isole, biglietti ingresso a musei e aree protette, 

pranzi al sacco, extra individuali. Spese cassa comune di circa 350€ 
Termine iscrizioni: entro 9 aprile 2023 e comunque in relazione a disponibilità dell'hotel. 
Informazioni e guida: Alberto Saccani 348 8892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it 

 
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel By Ambrosiana viaggi srl – Milano 
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