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11-13 Settembre 2020
n. giorni

3

difficoltà
dislivello

salita:
400 m – 1° giorno
150 m – 2° giorno
discesa:
600 m – 1° giorno
150 m – 2°giorno

quota

massima 620 m

cammino

5/6 ore – 1°giorno
1 ora – 2° giorno
lunghezza 13 km
1°giorno
2 Km 2° giorno

Socio Accompagnatore
Dario Pacini
 picchiaerospo@gmail.com
 3382192454

MARE E MONTI ALL'ISOLA D'ELBA (LI)
Appuntamento al porto di Piombino nel primo pomeriggio di
venerdi 11 (circa mezz’ora prima del traghetto delle ore 16) e
arrivo a Portoferraio. Trasferimento con mezzo pubblico da
Portoferraio a Colle d’Orano. Cena e pernottamento.
Il giorno dopo lo passeremo in “montagna". Trasferimento a
Poggio. Dopo aver visitato il bel paesino si parte per il trekking
e attraverso il bosco arriveremo all'eremo di San Cerbone, dove
si dice abbia vissuto in eremitaggio questo santo il cui culto,
nonostante i secoli, è ancora vivo non solo all'Elba ma anche
sulla costa antistante. Quindi scenderemo verso Marciana,
altro bel paese “di montagna" dell'isola, capoluogo comunale
della parte ovest. Qui faremo una sosta per poi riprendere verso
il santuario di Madonna del Monte, a 600 metri sul livello del
mare, dove anche Napoleone veniva a “frescheggiare" ( e non
solo…) durante il suo esilio sull'isola. Da qui in avanti iniziano
bei panorami sul mare sottostante e passando in mezzo ai
caratteristici tafoni ( grandi blocchi di granito modellati ed erosi
dai venti) arriveremo al valico di Serraventosa, per poi iniziare
a scendere in direzione del versante di Patresi e Colle d'Orano.
Il giorno seguente invece sarà la volta del mare. Dopo colazione
una breve discesa ci porterà al mare di Patresi e alla bella
spiaggia della Polveraia, dove sosteremo. Qui chi vorrà si potrà
fermare per qualche ora, ma se qualcuno avrà ancora voglia di
camminare potremo proseguire lungo un bel tratto di costa alta
in direzione di Sant'Andrea.
Rientro a Portoferraio nel primo pomeriggio per riprendere il
traghetto (arrivo previsto a Piombino intorno alle 18).
Punti acqua : ci sono nei paesini che attraversiamo

Difficoltà tecniche
Nessuna in particolare
Costi extra
-

-

-

2 cene,2 pernottamenti, 2
colazioni, 2 cestini viaggio
(per i pranzi) € 96
3 biglietti autobus di linea per
i 3 spostamenti
biglietto A/R traghetto
Piombino-Portoferraio e
ritorno
parcheggio a pagamento per
la propria auto al porto di
Piombino ( circa € 8 al giorno)
(Il porto di Piombino è
raggiungibile anche con il
treno)

EQUIPAGGIAMENTO
- scarponi da trekking (indispensabili)
- bastoncini telescopici (molto consigliati, tratti di discesa un po’ ripida)
- creme-cappellini (almeno un tratto sotto il sole)
- mantella-ombrello (in caso di pioggia)
- costume da bagno (per chi si ferma al mare consigliate anche scarpette
da scoglio)
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Note
-

-

I prezzi delle sistemazioni ed i programmi possono subire variazioni in conseguenza dell' emergenza
“covid"
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO DEFINITIVAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO
DI 10 ADESIONI
Le iscrizioni si ufficializzano tramite adesione via email con relativo recapito telefonico, dopo di che
verrà comunicata la modalità di conferma della iscrizione, al fine di fissare la sistemazione
alberghiera
È preferibile che ogni partecipante acquisti i biglietti del traghetto in autonomia

Luogo di partenza e ritrovo

Stazione marittima di Piombino ore 15,30 , atrio biglietterie

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 escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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