
    

TREKKING  CAPRAIA 
La più selvaggia delle isole dell’arcipelago Toscano 

4 – 6 Settembre 
Quota di partecipazione   € 290,00 

 
 
 

Informazioni utili 
La ridotta ricettività dell’isola ci rende necessario prenotare le strutture con anticipo. data 
CHIUSURA ISCRIZIONI  4/08/20 

quota acconto  € 90,00 da versare alla conferma.  saldo  € 200   entro il 14 agosto. 

 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la quota vi verrà restituita. 

N. minimo partecipanti 8  N. massimo partecipanti 15 

La quota include: servizio di guida ambientale per i tre giorni di trekking, pernottamento in 
appartamento, camere doppie e triple (no singole) colazione, cena in ristorante, 2 viaggi in barca…   
assicurazione medico bagaglio. 

Esclusi: Bevande e pranzi al sacco ai quali provvederemo insieme la sera o al mattino prima della 
partenza; viaggio di andata e ritorno per l’isola circa 45 €; uso di barche nell’isola. 

Per PRENOTAZIONI:   MORGANTI VIAGGI 

 Via S. Pertini, 9 - 56040 Montescudaio (PI)  
tel - 349 7703003     mail morgantiviaggi@gmail.com 

Note tecniche:  
Trekking di media difficoltà, necessario avere esperienza di trekking, non è da sottovalutare il caldo ed il 
soleggiamento.  
Sentieri con saliscendi, fondo roccioso e senz'ombra, necessarie scarpe alte alla caviglia, bastoncini 
estensibili, adeguata protezione dal sole, dotazione giornaliera d'acqua abbondante (minimo 2 litri) 
Lunghezza totale del trekking 41 km; h max 419m; dislivello max 600 + e -; si parte sempre dal paese e 
vi si fa ritorno, zaino giornaliero in spalla di almeno 10 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio 
4 settembre : (3 ore e mezza di cammino 8 km, 350m di dislivello + e -) Da Porto Vecchio a Punta 
Teglia 
Partenza ore 8.30 con traghetto da Livorno per il porto di Capraia e arrivo alle 11.15; lasciamo i bagagli e 
partiamo per il trekking 
Dopo aver sistemato i bagagli e pranzato faremo questo percorso che dal porto attraverso l’ex Colonia 
Penale, ci conduce verso la Torre della Regina, l'estremità Nord dell'isola e Punta Teglia. 
Spettacolari scorci della cala di Porto Vecchio, di Monte Capo e della cala della Mortola dove spesso si 
trovano mufloni e rumorose colonie di gabbiani reali.   



    
Rientro in barca, se possibile da Punta Teglia a Capraia Porto. 
Sistemazione in appartamento, cena e in serata passeggiata per i piccoli rioni e viuzze di Porto. 
 
5 settembre: (17 km 7h di cammino e 600m di dislivello + e -) Porto, Monte Arpagna, Torre dello 
Zenobito, Cala Rossa, Piano di Santo Stefano, Cala dello Zurletto 
Un itinerario nel cuore selvaggio di Capraia, su un’antica mulattiera in pietra che porta all’estremità 
meridionale dell’isola. Salite e discese impervie, fatica però ricompensata da panorami mozzafiato che si 
aprono sul mare e le sue vallate. 
Il percorso nella macchia mediterranea arriva fino alla cima del Monte Arpagna 410m e ci consente di 
raggiungere con delle deviazioni e dei sentieri a tratti impegnativi, alcune cale che offrono colpi d’occhio 
indimenticabili sui vari tratti di costa dell’isola: dalla punta del Trattoio a quella dello Zenobito a quella 
del Ceppo. 
Allo Zenobito, Dall’omonima ed imponente torre si potrà ammirare il panorama sulla straordinaria Cala 
Rossa con le sue acque cristalline.  
Il rientro sarà molto piacevole seguendo un tratto di sentiero abilmente recuperato che era stato 
sicuramente usato nel 1500 quando è stata costruita la torre e che passa dal piano di Santo Stefano 
dove restano i ruderi di un’antica chiesa romanica, si incontrano terrazzamenti, muretti a secco, pozzi, 
palmenti e naturalmente toccheremo altre piccole cale della zona sud orientale dell’isola. Rientro in 
appartamento, cena. 
 
6 settembre:(10 km, 5ore di cammino, 445m di dislivello + e - ) Lo Stagnone e Monte Le Penne 
Dopo aver sistemato i bagagli che recupereremo a fine giornata prima della partenza, partiremo per il 
nostro itinerario significativo ed emozionante che lungo una mulattiera immersa nella macchia 
mediterranea ci conduce alla sella dell’Acciattore; improvvisamente si apre davanti a noi lo scenario del 
laghetto che in primavera è ricoperto dai fiori bianchi di ranuncolo acquatico. Un’ampia prateria aperta ad 
anfiteatro verso il mare e la Corsica. Ci affacceremo sulla costa occidentale dell’isola sferzata dal vento di 
libeccio con altissime pareti a strapiombo e delle cascatelle visibili dal mare causate dai corsi d’acqua 
temporanei. 
Si raggiunge il Monte Le Penne, altro affaccio straordinario sulle isole intorno e, superato il muro che 
simbolicamente segnava il confine con la colonia penale, si entra in questa zona che per 100 anni è stata 
off limits. Dal Monte Castello si scende alla Lavanderia e si rientra. In questa seconda parte il percorso 
attraversa i vari edifici dell’ex colonia penale: l’Aghiale con le celle, la mensa, gli alloggi per le guardie, la 
stalla, i pollai. Una vallata interamente terrazzata con monumentali muretti a secco. Rientro a Livorno con 
la nave delle 18.00 
 
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. 
Importante comunicare per iscritto, alla prenotazione, le proprie particolari esigenze (es.: alimenti, 
intolleranze, ecc.), o condizioni personali da tenere presenti. 
Per INFO sul trekking Maria Consiglio; 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
 
Andata: Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 Livorno Porto, molo partenza traghetti Toremar per Capraia.  
Partenza con traghetto ore 8.30; arrivo a Capraia Porto ore 11.15. 
Ritorno: da Capraia  traghetto ore 18.00 per Livorno Porto, con arrivo alle ore 20.45. 
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