
TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA
- IL FERRO DELLA PARTE ORIENTALE -

28 aprile- 1 maggio 2018
 - Trekking stanziale di Francesca Uluhogian -



È un paese in movimento.
È una terra in espansione i cui confini si allargano sempre di più, ogni anno,
perché sempre più persone dedicano il proprio tempo al cammino. 

Trekkilandia è una rete di cinque guide indipendenti:
Francesca, Luca, Maurizio, Giulio e Gabriele.
Pensate, insieme abbiamo un’esperienza di quasi 80 anni
nel campo dell’escursionismo.
Siamo piccoli artigiani del Turismo Escursionistico, ognuno lavora in maniera indipendente ma con 
un obiettivo comune: camminare e far camminare. 

Mettiamo in condivisione tutto
e facciamo di tutto perché i viaggi dell’altro possano partire.
“Tutti per uno ed uno per tutti!”.
Siamo i Moschettieri del Camminare!
Diventare abitante di Trekkilandia è semplice, basta iscriversi ad un nostro viaggio e, se vorrete, nel 
2018, potrete aiutarci ad allargare i confini di Trekkilandia camminando e viaggiando con noi in Italia,
Patagonia, Armenia, Islanda, Portogallo, Oman, Marocco, Nepal, Germania, Corsica, Norvegia, 
Irlanda, Scozia e Slovenia.

www.trekkilandia.it



Scadenza adesioni: 
8 marzo

Costo: 390 euro
Numero min - max

partecipanti: 8-15

       LEGGI IN BREVE

-  Percorso E (escursionistico)
- Difficoltà: (2lune)
- Terreno: sentieri, strade 
bianche e stradine anche 
sconnesse.
- Trekking a base fissa
- Si cammina con zainetto 
giornaliero 
- spostamenti in auto private 
nostre
- necessari scarponcini da 
trekking
- Appuntamento a Piombino
- Guida Francesca Uluhogian
contattami per info sul trek
339.3670805 
info@naturatour.it

L'isola d'Elba, famosa per le sue spiagge, per il mare, per il cambio di vegetazione da quella
costiera a quella appenninica dei suoi 1018 mt raggiunti dal Monte Capanne, il più alto della

provincia di Livorno formato da un grande plutone granitico, famosa per i suoi percorsi
trekking, perchè accolse Napoleone nel 1814, famosa fin dai tempi degli etruschi quando

iniziarono i lavori per estrarre il ferro dalle rocce ricchissime di minerali che si trovano nella
parte est dell'isola, minerali a volte unici e famosi in tutto il mondo.

Questa volta è proprio qui che ci dirigeremo, alla scoperta di questa parte dell'isola meno
conosciuta ma che regala sentieri panoramici e una storia mineraria che ha segnato la vita

della popolazione per 2000 anni.

Programma di massima

28/04 - 1° GIORNO - LAGHETTO DI TERRANERA
Ritrovo al porto di Piombino, imbarco ore 11.55 per Porto Azzurro/
Portoferraio (ancora da verificare), arrivo dopo 40 minuti.
Sistemazione nelle camere in hotel a Porto Azzurro.
Escursione lungo costa verso la spiaggia di Barbarossa e del Reale a
seconda del tempo a disposizione, raggiungeremo Porto Azzurro
passando per il sentiero di Barbarossa.
Pranzo al sacco in nave o presso l’albergo.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

29/04 - 2° GIORNO - TORRE E VALLE GIOVE - MUSEO 
MINERALI

Colazione e partenza con le auto verso Rio nell’Elba.
Visita del museo dei minerali ed escursione giornaliera all'interno della
zona mineraria di Rio passando per il suggestivo laghetto rosso delle
Conche fino a raggiungere Valle Giove, con i suoi gradoni ricchi di
minerali di ferro e di pirite. 
Pranzo al sacco



Al ritorno degustazione di vini in agriturismo
(Circa 8 km e 400 mt. Dislivello)
Rientro in albergo, cena e pernottamento

30/04 - 3° GIORNO - LA MINIERA DI MAGNETITE DEL GINEVRO

Visita emozionante alla famosa miniera del Ginevro,
Colazione e partenza per il Monte Calamita.

Trekking ad anello lungo il suggestivo promontorio tra panorami e macchia mediterranea, pranzo al sacco, 
e nel primo pomeriggio prenderemo il bus che ci porterà alla miniera del Ginevro, l’unica in profondità 
all’Elba, famosa per l'estrazione della magnetite. Percorreremo le vecchie gallerie sotterranee ripercorrendo 
le strade degli antichi minatori che con due percorsi ci porteranno nelle profondità della miniera.
Rientro a Capoliveri, passeggiata per il bellissimo borgo di Capoliveri e rientro in serata in hotel, cena e 
pernottamento.
(visita in miniera circa 900 mt, e visita officine, tempo totale circa 2 ore
e mezzo/ 3 ore)

1/05 - 4° GIORNO - IL CRINALE DI RIO ELBA

Colazione e partenza in bus di linea verso Rio nell'Elba, punto di inizio
per una splendida escursione sul crinale tra Rio nell'Elba e Porto
Azzurro, costeggiando il Monte Castello e il Santuario della Madonna
del Monserrato, con panorami stupendi sia sul versante ovest verso il
castello del Volterraio e la baia di Portoferraio sia che su quello a est,
con la Torre del Giove e la baia di Porto Azzurro. Saliremo poi a vedere
l’eremo della Madonna del Monserrato.
(Circa 9 km e circa 485 mt. dislivello, medio)

Rientro in albergo e partenza  ore 18.30 circa

La Guida: 
Francesca Uluhogian 
Iscritta ad AIGAE (Ass. Italiana 
Guide Ambientali 
Escursionistiche).
Iscritta AGT _ Lucca (Ass. 
Guide Turisitche)
Laurea Scienze Naturali
Guida Parco delle 5 Terre
Guida Parco Arcipelago Toscano
Guida Parco della Maremma
Lavoro dal 2000 come Guida 
Ambientale Escursionistica e di 
recente come Guida Turistica, 
regolarmente abilitata ai sensi 
della LR n°42/2000 Toscana.
Sono vissuta tra le campagne di 
Parma e Reggio, dove è iniziato il
mio amore per la natura e gli 
spazi aperti prima di trasferirmi 
in Toscana.
Dal 1997 svolgo con passione la 
mia attività, con i ragazzi delle 
scuole, con i turisti italiani e 
stranieri e ogni giorno continuo a
rimanere affascinata dalla natura 
che ho visto centinaia di volte ma
che risulta diversa ogni volta, con
la sua forza, la sua vitalità e la sua
immensa, meravigliosa 
tranquillità.
Cell: 339.3670805  
info@naturatour.it 
www.naturatour.it



QUOTA: 335,00 EURO

Compreso nel prezzo
- Biglietto passeggero per traghetto a/r da Piombino - Porto Azzurro/Portoferraio
- pernottamento per 3 notti in albergo in camera doppia (3 stelle)
- trattamento di mezza pensione
- visite ed escursioni previste dal programma
- 1 degustazione
- Servizio di Guida Escursionistica e Turistica per tutta la durata del soggiorno
- Assicurazione medico-bagaglio

Non compreso nel prezzo
- Il viaggio da/per raggiungere il luogo dell’appuntamento, 
- i pranzi al sacco, 
- biglietto auto per il traghetto di a/r da dividere tra i partecipanti
 - la benzina usata sull’isola da dividere tra i partecipanti
- il supplemento camera singola (20 euro)
- gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento viaggio (eventualmente da chiedere in agenzia)

Modalità iscrizione:
Richiedete (alla Guida o all'Agenzia) il modulo di iscrizione da 
compilare con i vostri dati per la fatturazione

Acconto 90 euro al momento dell'iscrizione
Saldo entro 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Penale 30% della quota per disdette a partire da 20 giorni dalla partenza.
Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia)

NOTA BENE: 

Per problematiche di alimentazione parlate con la guida prima di iscrivervi

I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni
meteorologiche e al gruppo.
I telefonini e gli smartphone:
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking, 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino prima di partire. 
Per ogni evenienza c'è quello della Guida. 
Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e oggetti simili distolgono l’attenzione da 
ciò che ci circonda.



Dir. Tecnica e prenotazioni
Elisabetta de Matteis
E&G di E&G Travelling sas
via Vittorio Emanuele II, 22 
56012 Calcinaia (PI)
Tel 0587 486170
Email: info@egtravelling.com 
Web: www.egtravelling.com
D.i.a. del 13/01/2005
Polizza R.C. Allianz nr. 112367176


