Alla scoperta dell’Isola d’Elba
e Pianosa in bicicletta
SPECIALE PERCORSI IN MTB

4 Giorni (3 notti)

Il Monte Calamita e la Miniera del Ginevro,
Pianosa: l’isola del Diavolo,
le miniere di ferro di Rio Marina

Prezzo per camera
pacchetto 4 giorni a partire da:
DAL 27/05 AL 30/05
DAL 14/10 AL 17/10

camera x 2 persone

camera x 3 persone

camera x 4 persone

630
630

918
918

1.082
1.082

riduzione 3°/4° letto
bambino 4/12 anni

75
75

DISPONIBILITA' SOGGETTA A RICONFERMA DA PARTE DEL BOOKING GRUPPI – PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 10 PERSONE

Programma

2° GIORNO: MONTE CALAMITA E MINIERA DEL GINEVRO

LUNGHEZZA: 25/30 KM (in base all'ubicazione dell'hotel)- DIFFICOLTA' : MEDIA

Dopo la prima colazione trasferimento con i propri mezzi a Capoliveri.
Incontro con la guida in Piazza del Cavatore alle ore 09.00 ca.. Partenza
lungo la vecchia strada che porta alle miniere, che asfaltata per circa 1 km
diventa poi sterrata. Il panorama che si apre alla vista è unico e pittoresco:
nella cornice blu del mare ed immersi nella natura si respirano le fragranze
e profumi delle ginestre e si ammirano i colori della macchia mediterranea
in fiore. Il percorso costeggia quasi tutto il Monte “Calamita”. A fondo
valle si possono ammirare le cale di Morcone, Pareti, ed Innamorata con i
suoi isolotti delle Gemini e il Golfo Stella. Nelle giornate limpide saranno
visibili anche le isole di Pianosa, Montecristo, Giannutri e Giglio, con lo
sfondo della Corsica a completamento della cartolina. Si raggiunge Il
Palazzo del compendio minerario del Monte Calamita, dove per la
massiccia presenza di minerali ferrosi i colori cambiano passando dal
marrone al rosso bruno. Si prosegue quindi fino a alla fattoria delle Ripalte
(mt. 217 slm). Discesa al Cantiere Minerario del vallone sede del Museo
della Vecchia Officina. Visita del Museo e successivamente escursione
nella galleria del Ginevro. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.









Passaggi marittimi n.01 AUTO + relativi passeggeri a/r.
N.03 mezze pensioni complete dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 4° giorno con sistemazione in hotel 3 stelle “elba bike
hotels quality” in zona Capoliveri o Naregno.
Colazioni continentali a buffet e menù a scelta tra carne e pesce per le
cene.
Servizi guida cicloturistica, come da programma ed assistenza durante
il Tour.
Ingresso al Museo della vecchia Officina ed alla Galleria del Ginevro.
Trasferimento in motonave per / da l'Isola di Pianosa con guida
ambientale autorizzata (una guida ogni 25 persone, obbligatoria)
Ingresso al Parco Minerario di Rio Marina.

Servizi supplementari







Noleggio biciclette per la durata del soggiorno.
Ingressi vari previsti dal programma e non inclusi nel pacchetto.
Bevande ed extras in genere.
Sistemazione in camera singola: quotazione su richiesta.
Pranzi e Merende con prodotti tipici dell’Elba.
Bambini 0/4 anni: gratuiti.
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3° GIORNO: PIANOSA (max 20-25 biciclette a turno)

Dopo la prima colazione trasferimento con i propri mezzi a Marina di
Campo. Incontro con la guida all’imbarcadero e alle ore 9.30 partenza in
motonave per l'Isola di Pianosa “l’Isola del Diavolo”. Dopo circa 45 minuti
di navigazione arrivo sull'Isola. Visita guidata del paesino ormai disabitato.
Ci si sposta poi in bicicletta all’interno dell'Isola, visitando le strutture ed i
coltivi ormai abbandonati dell'ex colonia agricola, dove sarà possibile
incontrare numerose pernici rosse e fagiani, introdotti sull'Isola, quando
Pianosa era riserva privata di caccia del Gran Duca di Toscana. Ammirando i
bellissimi muri a secco che caratterizzano l'Isola si raggiunge il castello del
Marchese, elegante edificio costruito sul vertice settentrionale dell'Isola
ed adibito nel corso della sua romanzesca storia a molteplici usi.
L'escursione continua lungo la bellissima costa Pianosina, dove si possono
ammirare numerosi uccelli marini. Proseguendo verso l'interno, sempre
avvolti dagli intensi profumi della macchia mediterranea, con la
sensazione di poter raggiungere camminando sia l'Elba che la Corsica,
data l'assoluta mancanza di rilievi sull'Isola, si raggiunge Cala Giovanna.
Dopo aver visitato i resti della villa Romana di Agrippa Postumo, nipote di
Augusto Ottaviano primo esiliato di Pianosa, l'escursione termina sulla
spiaggia di Cala Giovanna unico luogo dove è consentita la balneazione a
Pianosa. Tempo permettendo visita anche al forte Teglia, costruito per
volere di Napoleone, che cercò di organizzare l'isola dal punto di vista
agricolo nel corso del 1800. Pranzo libero. Al termine dell'escursione
imbarco sulla motonave e rientro a Marina di Campo. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO: PORTO AZZURRO , RIO MARINA.

LUNGHEZZA: 25/30 KM (in base all'ubicazione dell'hotel)- DIFFICOLTA' : FACILE

Dopo la prima colazione incontro con la guida in hotel e partenza per Rio
Marina, via Porto Azzurro. Il percorso si svolgerà lungo i sentieri colorati
delle miniere di ferro tra Rio Marina e Cavo. Gli itinerari all'interno delle
antiche miniere consentono di cogliere i molteplici aspetti legati al
mondo del ferro elbano e la stretta connessione tra minerali ed uomo.
Lungo il percorso le guide illustreranno le diverse varietà mineralogiche,
le tecniche estrattive utilizzate nei vari periodi. Si attraverseranno i
principali cantieri della miniera di Rio Marina percorrendo le strade un
tempo utilizzate per il trasporto del minerale estratto. L'itinerario collega i
vari cantieri minerari: il Cantiere Bacino situato a nord-ovest dell'abitato di
Rio Marina, il Cantiere Valle Giove posto sulle pendici del Monte Giove, il
Cantiere Falcacci situato invece a sud-ovest del cantiere Valle Giove ed
infine il Cantiere Conche. Pranzo Libero. Nel pomeriggio trasferimento al
porto di Portoferraio e partenza per Piombino. Fine dei servizi.

e Isola di Pianosa

Arrivo con i propri mezzi nel primo pomeriggio o sera al porto di
Piombino. Inizio dei servizi. Operazioni di imbarco e partenza per l'Isola
d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco.
Sistemazione presso l'hotel in zona Capoliveri/Naregno, cena e
pernottamento.

Elba

1° GIORNO: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

Le quote comprendono
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