
2-3-4 giugno 2016 – (Escursione Naturalistica per tutti – Viaggio in autobus) 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – Isola d’Elba: ferro, montagne, mare e fuoco 

Giovedì 2 giugno 
• Partenze: da Asola, ore 5:00 – da Piadena, ore 5:20 – da Bozzolo, ore 5:30.  

All’arrivo a Piombino, imbarco immediato per l’Isola d’Elba con arrivo a Rio Marina intorno alle ore 11. 
• Il Parco Minerario – Dopo il pranzo (a carico dei partecipanti – Possibilità di reperire cibo presso la sede 

del Parco), avrà inizio la nostra visita alla “Terra del ferro” e alle sue miniere.  
Attraverseremo suggestivi cantieri minerari caratterizzati da paesaggi che ricordano il suolo lunare e 
potremo decidere se spostarci a bordo del caratteristico trenino o se fare un’escursione a piedi lungo i 
sentieri minerari. Effettueremo soste per ammirare e fotografare i luoghi più suggestivi (fra cui i famosi 
laghetti rossi) e per ricercare campioni di minerale proprio sul luogo dove la natura li ha posizionati (ciò che 
rende unica la visita a questa miniera è che i minerali che troveremo diventeranno nostri).  
Al termine della visita, risaliremo in autobus per il trasferimento e la sistemazione in hotel. 

Venerdì 3 giugno 
• Il Monte Capanne - Dopo la colazione, ci trasferiremo a Marciana, località di partenza per la salita al 

Monte Capanne (m 1019), la vetta più alta dell’Isola d’Elba. L’escursione impegnerà tutta la giornata.  
Potremo scegliere se salire con la cabinovia, che in 18 minuti ci porterà dalla quota 346 della stazione a 
valle, ai 963 m. s.l.m. della stazione a monte, oppure se affrontare a piedi i 673 metri di dislivello per 
giungere in cima.  
Dalla cima del Monte Capanne è possibile ammirare lo spettacolare panorama sull'isola con tutti i suoi 
dettagli, sulle isole dell'arcipelago e sulla Corsica, mentre all'orizzonte campeggia il profilo del continente 
toscano. Alla stazione di partenza della cabinovia è presente un bar ristorante, mentre in cima ci potremo 
rifocillare presso un piccolo rifugio dotato di una suggestiva area panoramica (pranzo a carico dei 
partecipanti). 

Sabato 4 giugno 
• Dopo la colazione, ci imbarcheremo per lasciare l’isola.  

Da Piombino, l’autobus ci porterà a Larderello dove, dopo alcuni momenti per una visita libera alla località, 
pranzeremo in un ristorante tipico della zona. 

• La Valle del Diavolo - Dopo il pranzo, verremo guidati in una facile, ma impressionante passeggiata lungo 
la quale potremo ammirare manifestazioni geotermiche naturali con la fuoriuscita dal terreno di vapore, 
presenza di fumarole, putizze e lagoni tra soffioni boraciferi e geyser e toccheremo con mano, udiremo e 
annuseremo alcune manifestazioni dell’immane potenza del nostro Pianeta Terra.  
Al termine dell’escursione, partiremo per il rientro a casa (con arrivo a Bozzolo previsto per le ore 20:00). 

➢ Quota di partecipazione: soci CAI 270 € (non soci 320 €) da versare secondo la seguente modalità:  
150 € di acconto al momento dell’iscrizione (da versare entro il 25 marzo) e saldo entro il 19 maggio.  
Non verranno prese in considerazione adesioni prive del versamento della quota di acconto (le 
preiscrizioni già comunicate devono essere confermate col versamento della caparra).  
Dati bancari per chi intende pagare con bonifico: Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo  
Banca: Mantovabanca 1896 BCC - Filiale di Bozzolo – IBAN: IT97 K080 0157 4700 0000 0405 140  
Causale: Viaggio Isola d’Elba 2016 

➢ La quota di partecipazione comprende: viaggio in autobus e trasferimenti in traghetto, due cene, pranzo di 
sabato, due pernottamenti in stanze da 2, 3 o 4 letti, due colazioni, visite guidate alle miniere dell’isola ed 
al parco della geotermia di Larderello, cabinovia per il Monte Capanne, assicurazione C.A.I.  
Supplemento per stanza singola: 30 €. 

➢ I pranzi di giovedì e venerdì e altre spese non espressamente citate, sono a carico dei partecipanti. 
➢ Coordinatore: ONCN Mauro Ferrari (tel. 328 4684062 – f r r m r a @ l i b e r o . i t ) . 

Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
"



➢ I percorsi previsti comportano attraversamenti di aree su terreno roccioso con possibili tratti fangosi. 
Munirsi di abbigliamento comodo, adeguato all’escursionismo e consono ad eventuali condizioni meteo 
avverse (felpa in pile, giacca a vento, ombrellino, scarponcini da trekking). Portare la Carta di Identità. 

➢ Aderendo all’iniziativa, si accettano tutte le condizioni riportate sopra.


