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8 Settembre 2019 PIANOSA:L'ISOLA CARAIBICA DELLA 
TOSCANA 

n. giorni 1  

Pianosa : la diversa tra le sette sorelle dell' Arcipelago. Diversa perché 
completamente piatta,  perché completamente calcarea, perché più 
““caraibica" che mediterranea, perché non più interamente occupata dal 
carcere ( come Gorgona) ma nemmeno ancora totalmente libera dai 
vincoli carcerari ( come invece lo è Capraia ). 

Il viaggio verso Pianosa inizia già sul traghetto, perché per buona parte 
della traversata potremo ammirare dal mare la costa sud dell’ Elba. 

Poi l'arrivo a Pianosa: la sua diversità la potremo già cogliere sbarcando 
nel suo unico villaggio, dalla particolare architettura. Quindi faremo la 
conoscenza della guida del Parco dell' Arcipelago che ci accompagnerà 
alla scoperta dell' isola in un giro a piedi di poco piu’ di 2 ore. A seguire  
potremo riposarci e fare il bagno sulla bella spiaggia di Cala Giovanna, 
ad accesso libero, oppure visitare il paese perché è  sorprendente 
trovare in questo fazzoletto di terra sperduto in mezzo al mare, non solo 
la bellezza della natura ( ma questo era scontato) ma anche inaspettate 
testimonianze storiche (terme romane, necropoli) ed umane ( da quelle 
antiche, come la triste storia del futuro imperatore romano Agrippa, 
esiliato sull' isola, a quelle più recenti e tragiche degli “ospiti" del 
supercarcere…) 

 

Punti acqua:  al paese, alla partenza del trekking 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 

10 metri 

 discesa: 

10 metri 

quota massima 20 m.s.l.m. 

cammino 2,5 ore  
 

Socio Accompagnatore 

Dario Pacini 

 picchiaerospo@gmail.com  

 3382192454 

 

  

 

 

 

 Difficoltà tecniche 

Nessuna, percorso quasi totalmente pianeggiante, però si svolge 
quasi interamente sotto il sole 

 

Costi extra 

 

•  traghetto A/R Piombino-Pianosa 
Euro 46 ( compreso ticket di 
ingresso al Parco) 

• guida  del Parco Euro 10 a 
persona 

• parcheggio a pagamento porto di 
Piombino 

•  

 

Equipaggiamento 

 

• Crema solare – cappellino – occhiali da sole 
 

•   ombrello  in caso di pioggia 
 

• sull' isola è presente un bar- ristoro 

Note 

L’escursione è stata anticipata a domenica 8 settembre ( invece che domenica 15 settembre) 

IMPORTANTE : CHIUSURA DEFINITIVA DELLE ISCRIZIONI IL 15 AGOSTO. 

Chi intende iscriversi dopo può provare a farlo in autonomia, senza comunque garanzia di 
partecipazione. 
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IMPORTANTE  : È NECESSARIO TROVARSI PUNTUALI ALLE ORE 8 AL PORTO DI 
PIOMBINO (MOLO 2 OPPURE 3) PERCHÉ L’UNICO TRAGHETTO PARTE ALLE ORE 8.30 

LA BIGLIETTERIA DEL PORTO FUNZIONA DALLE ORE 7.30 ALLE 8.00, POI INIZIA L'IMBARCO, PER CUI PER FAR GUADAGNARE 

CIRCA MEZZ'ORA DI TEMPO AI PARTECIPANTI, IO POTRÒ FARE I BIGLIETTI ANCHE PER CHI ME LO CHIEDERÀ (PREVIO 

CONTATTO TELEFONICO  NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTI L'ESCURSIONE PER CONFERMA DEFINITIVA DELLA 

PARTECIPAZIONE) 

Rientro previsto per le ore 19.30 a Piombino 

Chi viene da lontano può essere ospitato ( ovviamente con prenotazione fatta con sufficiente 
anticipo)  presso l'abitazione dell' accompagnatore oppure in un vicino bed and breakfast,  
entrambi distanti circa 20 km dal porto di Piombino 

 
 
 
 
 
 

Luogo di partenza e ritrovo Porto di Piombino ore 8 ( molo 2 o 3) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per 
gli accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, 
il contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 
 


