
GRANDE TRAVERSATA ELBANA 
Trekking con guida ambientale dal 30 maggio al 2 giugno 2021 

Quota di partecipazione    430 € 

 
Informazioni utili 

La quota di partecipazione include: pernottamento in appartamento o camere doppie con colazione, 3 
cene in ristorante, trasporto bagagli, rientro con bus privato da Pomonte a Portoferraio, assicurazione 
medico bagaglio, cestovia da Monte Capanne per Marciana, servizio di guida ambientale per 4 giorni. 

La quota di partecipazione non include: Pranzi al sacco, traghetto di andata e ritorno per l’isola (circa 30 
euro); eventuali ingressi in musei o altri siti di interesse, tutto quanto non indicato ne “la quota include”. 

Acconto da versare alla prenotazione: 130 €       Saldo entro il 14/05/2021 
data CHIUSURA ISCRIZIONI:   07/05/2021 

N. minimo partecipanti 8    N. massimo partecipanti 15 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la quota versata verrà restituita. 
Importante comunicare per iscritto, alla prenotazione, le proprie particolari esigenze alimentari ( 
intolleranze, ecc.), o condizioni personali da tenere presenti. 

Supplemento singola:  50 € 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: 30 €    con copertura COVID 

Per PRENOTAZIONI  

MORGANTI VIAGGI :    tel  349 7703003   -   mail  morgantiviaggi@gmail.com 

Note tecniche:  

Trekking di difficoltà medio-alta, necessario avere esperienza di trekking di montagna (a riguardo vi rimando a 
questo link: https://www.odiapiedi.com/come-partecipare/legenda-grado-difficolt%C3%A0-percorsi/ ) ; il terreno 
spesso roccioso e sconnesso, con tratti anche su lastroni di roccia ci richiede di mantenere l’attenzione per diversi 
tratti sia in salita che in discesa. Delle 4 tappe, le tappe sono da considerarsi impegnative per la lunghezza ed il 
dislivello senza sottovalutare le discese che mettono a dura prova le ginocchia; leggete nel dettaglio le informazioni 
riportate. E’ previsto il trasporto dello zaino che sicuramente ci agevola nel camminare, importante essere forniti di 
bastoncini da trekking e scarpe da trekking alte. La sentieristica elbana è ampia, in alcune situazioni (metereologiche 
o altro) è possibile che vengano fatte delle variazioni del percorso che possono determinare allungamento o 
accorciamento delle tappe; dormendo nei paesi sul mare, dovremo ogni giorno riprendere il percorso da dove lo 
avevamo lasciato, questo ci farà maturare ulteriore dislivello. 

Lunghezza totale del trekking 75 km; h max1099m; dislivello max1200m+ e -; zaino giornaliero in spalla di almeno 10 
litri.Il programma è stato redatto in base alle ultime ricognizioni; in caso di problematiche o imprevisti sarà la guida a 
trovare la soluzione più adatta attenendosi il più possibile al programma. 

Andata: Ritrovo dei partecipanti a Piombino, prenderemo la prima nave utile per Cavo. Ritorno: da Portoferraio, vari 
orari di rientro, indicativamente le 17.00. 

https://www.odiapiedi.com/come-partecipare/legenda-grado-difficolt%C3%A0-percorsi/


Da inserire come allegato pdf 

Programma di viaggio 

30 maggio:  da Cavo a Porto Azzurro 

Lunghezza:  23,60 km, Quota max: mt 514 slm., dislivello 896m+ e 945m -    difficoltà impegnativo 

Una tappa spettacolare perché si toccano molteplici vette, si cammina quasi sempre su crinale, si entra nella parte 
mineraria dell’isola. 
Si parte da Cavo, dove arriveremo dopo una breve traversata da Piombinoe ci incammineremo in direzione di Monte 
Grosso lungo un sentiero che ci rivela il Mausoleo Tonietti, un’inaspettata opera funeraria in stile liberty realizzata 
dall’architetto Coppedè. 
Dal Monte Grosso dove si trova ancora ben conservato “Il Semaforo” con un panorama superbosulla costa italiana 
ed il resto dell’isola. Scendiamo per poi salireripidamente sul panoramico Monte Strega dalla cui vetta si possono 
osservare le miniere di ferro sottostanti. 
La vetta più alta della giornata è Cima del Monte (516 m) da dove la vista spazia su tutta L’Elba Orientale, il castello 
del Volterraio e la baia di Portoferraio. 
Le cime da dove approfittare di inaspettati panorami non sono finite e da Monte Castello potremo ammirare la valle 
del Monserrato con il suggestivosantuario spagnolo. Infine discesa tra vigneti e oliveti a Porto Azzurro dove 
concluderemo la prima tappa e se ne avremo voglia ci “defaticheremo” sulla bella passeggiata Carmignani che 
contorna il carcere. 
Sistemazione in albergo a Porto Azzurro, cena e pernottamento 

31 maggio :  da Porto Azzurro a Marina di Campo 
Lunghezza: 28,5 Km, Quota max: 368 slm.,  Dislivello 1046 m + e -       difficoltà impegnativo 

Un percorso più scorrevole e tranquillo rispetto a quello del giorno precedente. 
Da Porto Azzurro si sale fino a Capo Galletti per poi scollinare nella valle del Buracciocaratterizzata da coltivazione di 
viti e olivi, scendiamo tutta la vallata e risaliamo fino al monte Orelloda dove si gode di una bella vista sui golfi di 
Lacona e Stella e dove si trovano fortificazioni militari della seconda guerra mondiale. 
Arrivati al passo del “Monumento” che divide la valle di Lacona da quella di Campo piegheremo verso sud, 
dirigendoci verso Capo di Fonza, trovandoci ora immersi nella profumata macchia mediterranea, nella quale 
cammineremo verso l’abitato di Marina di Campo. 
Una volta scesi al livello del mare, faremo l’ultimo tratto di questa lunga camminata sulla bellissima spiaggia di 
sabbia bianca che occupa l’intero golfo. 
Sistemazione in albergo a Marina di Campo, cena e pernottamento 

1 giugno :  Marina di Campo-Monte Capanne-Poggio 

Lunghezza:  18km, quota max 1099 mslm,  dislivello 1050m + e 330m -        difficoltà impegnativo 

La Vetta dell’Elba è la meta principale della giornata. In partenza da Marina di Campo, passando per un vecchio 
sentiero di collegamento arriveremo a San Piero e le sue belle cave di granito, vedremo il dolmen di Pietra Murata, 
incontreremo siti archeologici e rifugi di pastori; bellissime alcune colonne di granito di epoca romana ancora 
presenti ai lati del sentiero. Entreremo nel cuore selvaggio dell’isola, troveremo sculture di granito create 
dall’erosione degli agenti atmosferici, rifugi in pietra di forma circolare che ricordano degli igloo; scalando il Monte 
Capanne dal suo versante meridionale i panorami si ampliano e spaziano dalla costa toscana alla Corsica, dall’Elba 
alle altre Isole dell’Arcipelago Toscano.Lasciata la vetta scendiamo con la cestovia a Marciana.  
Sistemazione in albergo a Marciana (o Marciana Marina), cena e pernottamento. 
 

2 giugno  :  Da Marciana a Pomonte o da Marciana a Chiessi 

Marciana  -Pomonte,  Lunghezza:  13 km,  quota max 720 mslm,  dislivello 700mt            difficoltà media 
Marciana – Chiessi,  Lunghezza:  8 km,  quota max 600m slm,  dislivello 370m + e 600m -    difficoltà media 
 



Da Marciana dove arriveremo con bus di linea, si sale lungo l’antica Via Crucis fino al Santuario della Madonna del 
Monteluogo caro agli Elbani, famoso anche per il soggiorno di Napoleone nell’agosto 1814 Lasciato il santuario con i 
suoi secolari castagni, si prosegue verso il masso dell’aquila, punto panoramico sulla parte nord dell’isola. Sentieri 
selciati e vegetazione rigogliosaci accompagnano fino al Troppolo ed ancora si prosegue lungo l’antica via di 
comunicazione che a mezza costa attraversa l’Ovest Elbano, sempre affacciata sul mare tra fioriture coloratissime; in 
base al tempo che avremo a disposizione, al nostro stato fisico e all’orario di rientro sceglieremo una delle due 
ipotesi di percorso su indicate; la discesa avverrà tra terrazzamenti di vigneti abbandonati e magnifici panorami. 
Da Pomonte o Chiessi con bus privato raggiungeremo Portoferraio per il rientro. 
 
Organizzazione tecnica:  MORGANTI VIAGGI   

RCA: Polizza Allianz n° 11112273  –  fondo garanzia: polizza TUA Assicurazioni  n° 40321512000931 

Per INFO sul trekking:  

Maria Consiglio:   tel  349 2303093  -  mail  mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
 

 

mailto:mariaodiliaconsiglio@yahoo.it

