
12 MAGGIO - 16 MAGGIO 2020

TREKKING al l 'isol a d'El ba
La Grande Traversata Elbana

5 GIORNI / 4 NOTTI

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO



"

TIPOLOGIA DI VIAGGIO it inerante

DURATA 5giorn i / 4 not t i

TRASPORTO BAGAGLIO no

TIPO DI ZAINO it inerante 

DIFFICOLTA' 2 d itoni*

GIORNI DI CAMMINO 4

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 4-8

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA no

pr imA dI...

* Consul t a la SCALA DI DIFFICOLTA' su l  si t o TREKKILANDIA



IL VIAGGIO
 Benvenuti all?Elba, l?isola fumosa e 

sfavillante, come la chiamavano Greci e 

Romani e ancora oggi colma di natura, 

storia e cultura. Il nostro cammino 

giornaliero alternera? mare, collina e 

montagna, per immergersi nelle bellezze 

naturalistiche che solo questa isola puo? 

offrire il nostro viaggio si sviluppa da Cavo 

nella parte orientale fino alla parte 

occidentale dell?isola, passando dalla 

montagna piu? alta dell?Arcipelago Toscano, 

il Monte Capanne (1019m) Lontano dal 

turismo di massa ci faremo avvolgere dai 

profumi della fioritura della macchia 

mediterranea, viaggeremo nel tempo 

attraversando paesini di origine romana 

dove il tempo sembra essersi fermato, 

avvolti da quel mare che tanto ci fa 

sognare.

DA SAPERE

Il viaggio non presenta alcuna difficolta? 

tecnica.

E? comunque consigliato un certo 

allenamento prima del viaggio con qualche 

escursione dalle caratteristiche descritte di 

seguito.

Saranno necessari gli scarponcini da 

trekking alti alla caviglia. Si cammina con lo 

zaino in spalla, si dorme ogni sera in un 

hotel diverso.

Per lo piu? sentieri e mulattiere. 6/7h di 

cammino al giorno. I dislivelli mediamente 

sono compresi sui + 700m e i +1000

in br eve
QUOTA A PERSONA

480?
N. DI PARTECIPANTI

da 8 a 14

TIPO DI VIAGGIO

It inerante

DIFFICOLTA' MEDIA Due d itoni 

(su una scala da uno a 4)

DOVE SI CAMMINA Si cam m ina 

su ant iche m ulat t iere, sent ieri 

nei bosch i, sent ieri d i m ontagna, 

crinali.

SISTEMAZIONI Cam ere dopp ie 

o t rip le con bagno in cam era 

SAPORI TIPICI La cucina t ipca 

toscana con p rodot t i anche locali 

com e il pesce fressco e il buon 

vino aleat ico o la sciacciata b riaa.



il  viaggio 
5 MOTIVI PER FARE QUESTO TREKKING 

1-Natura incontaminata: quest?isola è ricca 

di vegetazione e di animali selvatici, 

durante il nostro trekking  non sarà difficile 

avvistare mufloni, cinghiali, gatti selvatici, 

martore, ricci e tanti altri animali. A rendere 

questo luogo speciale sono le moltitudini di 

paesaggi che offre potendo passare in un 

attimo dal livello del mare a mille metri di 

altidudine. 

2-Madonna del Monte: Il Santuario della 

Madonna del Monte è il più antico 

dell?isola, già attestato nel XIV secolo come 

Sancta Maria de Monte, al suo interno è 

possibile ammirare un affresco della 

Vergine risalente al XV secolo. Qui 

Napoleone accolse in gran segreto la sua 

amante Maria Walewska.

3-Il santuario delle Farfalle: 

soprannominato la ?Cappella Sistina della 

natura? in quest?area è stata registrata la 

presenza di oltre 50 specie di farfalle, 

alcune molto particolari e diverse rispetto a 

quelle presenti nei territori vicini. 

Camminerete avvolti dai colori brillanti di 

questi meravigliosi lepidotteri.

4-Marciana e San Piero due dei paesi  

storici dell'Elba 

5- il buon cibo: mare e monti si alternano 

non solo nel paesaggio ma anche in cucina, 

creando dei piatti t ipici di grande qualità. 

Non dimentichiamoci poi del famoso vino 

Aleatico: la cultura della vite in questo 

luogo ha origini antichissime



MANGIARE E DORMIRE
Durante il nostro trekking alloggeremo in 

caratteristici e comodi Alberghi: l?Hotel La 

Rosa a San Piero ad esempio dove 

gusteremo un eccellente cena a base di 

carne e l? Hotel Aurora a Chiessi dove 

invece assaporeremo delle squisite 

specialità di pesce. Una ricca colazione ci 

darà il buongiorno ogni mattina e avremo 

modo di recarci alle tante botteghe 

alimentari presenti nei paesi e fare 

rifornimento per il pranzo al sacco durante 

il trekking.



pr ogr amma det t agl iat o
1° GIORNO - PIOMBINO CAVO 

Ritrovo al porto di Piombino ore 14:00 dove ci imbarchiamo sull?aliscafo per Cavo. Al 

nostro arrivo ci sistemiamo nel nostro hotel. Prima di cena ci ritroviamo per parlare del 

programma che faremo nei giorni successivi.

Pernottamento: Hotel

Pasti Inclusi: Cena 

0km  - Dislivello: 0m  - Ore d i cam m ino: 0 - 

2° GIORNO - CAVO - PORTO AZZURRO

Dopo colazione inizia il nostro lento cammino. Partiamo in salita sul sentiero che passa 

sopra il Parco Minerario di Rio Elba. Saremo investiti dagli intensi profumi della macchia 

mediterranea, ed i nostri occhi avranno la gioia di incontare il rosso della terra, il blu del 

mare e il verde della macchia. Nel pomeriggio arriviamo all'incantevole villaggio di Porto 

Azzurro, dove potremo rilassarci mangiando un gelato. 

Dat i t ecnici

Disl ivello + 900m t  - 900m t   Lunghezza: 7h circa

Pernot t am ent o: Hot el

Past i Inclusi: Colazione, Cena





3° GIORNO  - PORTO AZZURRO - SAN PEIRO

Dopo colazione trasferimento con taxi fino a Casa Marchetti dove inizia la nostra 

avventura di oggi. Da molti considerata una mera tappa di trasferimento della Grande 

Traversata Elbana, la parte centrale dell'Elba vi stupira?. Siamo circondati da piante 

profumate di rosmarino e ginestra e camminiamo in direzione del Monte Orello (mt 377 

slm) dove, oltre allo stupendo panorama - Portoferraio a Nord e i golfi di Lacona e Stella a 

Sud - si potranno visitare le fortificazioni militari della seconda guerra mondiale. Iniziamo 

a risalire la Dorsale Centrale arrivando al Poggio del Molino a Vento dove, il rudere 

dell'antico molino domina il golfo di Lacona. Il sentiero immerso nel verde con grandi 

piante di corbezzolo ed erica continua rimanendo sul crinale per raggiunge Monte San 

Martino, esattamente al centro dell'isola. Continuiamo il nostro cammino fino al Monte 

Tambone per godere di uno dei panorami piu? belli di tutta l'isola. In serata arriviamo nel 

paesino di San Piero in Elba dove verremo accolti dal calore del nostro albergo a gestione 

familiare. Dopo una doccia calda tutti a cena per assaggiare una delle migliori cucine 

casereccie di tutta l'isola.

Dat i t ecnici

Disl ivello + 700m - 550m t  Lunghezza: 7h

Pernot t am ent o in Hot el

Past i Inclusi: Past i inclusi Colazione, Cena 

4° SAN PIERO CHIESSI 

Una delle tappe piu? belle della Grande Traversata Elbana. Da San Piero saliamo 

attraverso le foreste del Monte Capanne. Camminiamo su un sentiero chiamato il 

santuario delle farfalle avvolto nei colori e profumi della macchia mediterranea. Arriviamo 

nella storica Marciana prima di salire verso lo spettacolare Santuario della Madonna del 

Monte. In discesa attraverso una natura spettacolare arriviamo al paesino sulla costa di 

Chiessi. Cena a base di prodotti di mare

Dat i t ecnici

Disl ivello + 1000m t  - 1200m t  Lunghezza 7h

Pernot t am ent o: Hot el

Past i Inclusi: Colazione, Cena





5° GIORNO CHIESSI - SAN PIERO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO

Il nostro cammino inizia presto. Ci muoviamo in direzione della bellissma e incontaminata 

valle di Pomonte, famosa per esser molto selvaggia e allo stesso tempo ricca di 

romanticismo. Chi non e?mai stato al villaggio Pomonte rimarra?incantato dalla sua 

bellezza con le sue casette incastonate ai piedi del Monte Cenno e toccate dalle acque 

cristalline del mar Tirreno. Consumiamo il nostro pranzo pic nic nel cuore della natura con 

una vista mozzafiato sul mare circotante. Nel pomeriggio arriviamo a San Piero da dove ci 

trasferirtemo a Portoferraio con mezzo privato. Nel secondo pomeriggio ci imbarchiamo 

sul traghetto per Piombino.

Dati tecnici

Dislivello + 800 metri - 300metri Lunghezza 6h circa

Pasti Inclusi: Colazione





compr ende 

 Com prende:

- Servizio d i Segreteria ed  iscrizione al viaggio

- Assicurazione m ed ico durante il t rekking

- Servizio Guida Am bientale durante tut ta la durata del t rekking 

- Tut t i i t rasferim ent i in tern i (Com e da p rogram m a )

- Tut t i i pernot tam ent i com e da p rogram m a  

- La p rim a colazione e le cene com e da p rogram m a

- non compr ende
- Assicurazione annullam ento viaggio può essere

st ipulata al m om ento dell?iscrizione.

- Il viaggio per raggiungere il punto d i rit rovo (Porto d i Piom b ino)

- Traghet to andata e ritorno

- Le bevande ext ra durante le cena

- Tut t i i p ranzi

- Eventuali t asse d i soggiorno e m ance

- Eventuale t rasporto bagagli

- Spese d i carat tere personale

- Tut to quanto non espressam ente ind icato in  ?cosa è

incluso nel p rezzo . 



l a guida: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

t el ef onini e gl i smar t phone
Si ch iede cortesem ente ai partecipant i d i tenere il 

cellu lare spento durante i t rekking. Se avete la necessità 

d i usarlo fatelo alla sera e al m at t ino p rim a d i part ire. 

Per ogni evenienza c?è quello della Guida. 

dir ezione t ecnica
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.TREKKILANDIA.IT

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO
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