PROGRAMMA DETTAGLIATO TREK ISOLA D’ELBA
Sono state individuate varie opportunità di trekking tra cui saranno scelte le escursioni che verranno
effettuate durante il soggiorno in dipendenza dal meteo e dalle richieste dei partecipanti.
Tutti i trasferimenti interni all’isola saranno con il nostro autobus tranne per il percorso 6 che verrà
inserito nel giorno di fermo obbligatorio del Bus.
Isola di Pianosa
In sostituzione di una giornata (da definire) sarà possibile la visita (con un costo aggiuntivo e previa
prenotazione al momento dell’iscrizione) all’Isola di Pianosa
trovi qui la mappa e il profilo altimetrico delle 6 escursioni

1. Magazzini – Porto Azzurro (+ 450m / -450m , 10,0 km) 5h
Partenza da Magazzini. Ci si dirige verso il castello di Volterraio e si raggiunge la località Le
Panche (325m, 3km). Da qui è possibile con una deviazione di circa 1km raggiungere Rio
nell’Elba per una sosta. Rientrati a Le Panche si prosegue per il sent 63 verso Cima del
Monte (525m) e le pendici di monte Castello deviando su altro sentiero per raggiungere il
santuario della Madonna di Monserrato (100m) e quindi scendere all’abitato di Porto
Azzurro (spiaggia Barbarossa) per poi raggiungere la zona del porto.
2. Marciana – M. Capanne – S.Piero in Campo (+ 650m /- 800m , 11,5km), 3.30+3.30 h
Dal piazzale dell’impianto (360m) che porta alla cima del Monte Capanne si prende il sent 1
che sale passando dal Romitorio di San Cerbone (530m) e poi da un ovile in pietra (740m)
per raggiungere la cima del Monte Capanne (1019m) cima più alta dell’isola. Si ritorna
all’ovile in pietra e con il sent 5 GTE si raggiunge il passo Le Filincaie (870m) e poi il
monte Maolo (750m) fino alle pendici del monte Perone da cui si prende il sentiero 5 che si
abbandona per il sentiero che, passando dai ruderi di S.Francesco porta alla Torre e alla
Pieve di S.Giovanni (420m,visita?). Da qui si scende poi a S.Piero in Campo (290m).
3. Capoliveri – M.Calamita – Straccoligno ( +200m / -400m , 11,0km)
Da Capoliveri (200m, visita) prendere il sent 82 verso le Cavallacce e al punto panoramico
al monte Calamita (350m) proseguire a destra per il 70 costeggiando il monte e raggiungere
il quadrivio di Poggio Fino (290m) da cui prendendo il 71 si scende a Punta Buzzancone
(23m) da cui si riprende verso sinistra il sent 82 e poi la strada che conduce a Straccoligno
(spiaggia) da qui si risale sino alla Villa Capo Perla (60m).
4. Marciana – Pomonte (Chiessi) ( +300m / -700m , 9,8km) 5h
Da Marciana (400m) si raggiunge la Madonna del Monte (630m) e si prosegue per il sent 3
verso il Troppolo (punto panoramico, 748m) da qui si può scendere a Pomonte sempre lungo
il 3 e poi, da località S. Bartolomeo per il 4. In alternativa dal Troppolo si può prendere il
sent 25 che porta più rapidamente a Chiessi.
5. S.Piero in Campo – Fetovaia ( +300m / -500m , 8,7km) 5h
Dal campo sportivo (290m) prendere il sent 35 che passando dal Mulino Moncione (370m) .
Possibile deviazione per raggiungere la Pietra Murata (548m) all’ incrocio con il sent 34. Si
procede lungo il sent 35 attraversando il Fosso dei Malocci e Fosso dell’Inferno fino al
M.Cenno (possibile salita al punto panoramico 595m). Da qui inizia la discesa verso
Fetovaia passando dalla località La Sughera
6. Portoferraio – Procchio (+200m / -200m , 11km) 5h partenza a piedi, rientro in autonomia
con mezzi pubblici
Dall’albergo prendere a sinistra seguendo la strada fino all’incrocio con la strada principale,
(Poggio Seccione 192m) proseguendo diritto si prende il sent 51 che passando dal m. Le
Cime porta a Forno. Si prosegue lungo la costa per la spiaggia della Biodola e sempre lungo
la costa fino a Procchio.

