Arcipelago Toscano
Settimana avventura e natura in kayak da mare
con periplo completo dell’Isola d’Elba e di Capraia
Pernottamenti in tenda e in barca a vela
Isole e kayak sono per me due grandi passioni. Questa settimana di
spartana avventura le unisce, sintetizzando al meglio l’essenza Insulare.
Ho scelto la Magnifica Elba e la Selvaggia Capraia, entrambe sono preziosi
giacimenti di natura, storia e poesia e il kayak da mare è il mezzo perfetto
per conoscerne la costa in maniera approfondita e scoprirne i segreti.

Geologia, Biologia, Storia, Sport, Avventura, Libertà e Tempi dilatati.
Una settimana spartana di salsedine e silenzio, da vivere senza orologio,
godendosi l’alba, il tramonto, le stellate, i chiari di luna e la magia dei
bivacchi. Un viaggio ritmato dal ciclo del sole e assoggettato ai voleri
del mare e del vento, che ci riporta alle origini del millenario rapporto tra
Uomo e Mare.

Programma
Sabato: arrivo all’Isola d’Elba, trasferimento in minibus al campeggio.
Pernottamento in campeggio.
Domenica: prima tappa in kayak all’Isola d’Elba
“Le spiagge bianche e il selvaggio Ovest Elbano”
Marina di Campo - Marciana Marina km 36. Pernottamento in barca a vela.
Lunedì: partenza all’alba in barca a vela per l’Isola di Capraia. Ammaraggio dei kayak e periplo
dell’isola (seconda tappa)
“Il Vulcano dell’Arcipelago” km 23,5. Pernottamento in barca a vela.
Martedì: partenza in barca a vela da Capraia al mattino e arrivo all’Elba.
Ammaraggio dei kayak e terza tappa del tour “La costa degli Argonauti”
Marciana Marina - spiaggia della Sorgente km 15,5. Pernottamento in bivacco.
Mercoledì: quarta tappa “Le spiagge policrome del Nord-Est Elbano”
Spiaggia della Sorgente - spiaggia del Fiammingo km 23,5. Pernottamento in bivacco.
Giovedì: quinta tappa “La costa del ferro”
Spiaggia del Fiammingo - spiaggia dei Sassi Turchini km 26,2. Pernottamento in bivacco.
Venerdì: sesta tappa “Le scogliere e le grotte della Costa Sud”
Spiaggia del Ginevro - Marina di Campo km 28,2. Pernottamento in campeggio.
Sabato: trasferimento dal campeggio al porto. Imbarco e partenza.

Tappe Isola d’Elba

Isola di Capraia

Prezzo
650 Euro a persona
Gruppi max 8 persone
La quota comprende:
6 escursioni guidate di intera giornata in kayak da mare
Crociera in barca a vela Elba-Capraia e viceversa (compreso skipper)
2 pernottamenti a bordo
2 pernottamenti in campeggio
3 pernottamenti in bivacco in calette selvagge
Uso delle tende, uso dei kayak e relativa attrezzatura
Trasferimento in minibus dal porto al campeggio e viceversa
Guida ambientale sempre presente
Minibus sull’Elba e tender in Capraia sempre a disposizione
Info e prenotazioni:
Tel e fax +39 0565 976707
Mob +39 333 2653079
Mail info@econauta.net

I pacchetti di ECONAUTA sono curati da Agenzia Viaggi Brignetti di Marciana Marina +39 0565 904081

