ECONAUTA di Umberto Segnini
EVENTI DELLA SETTIMANA
Nel prezzo è incluso il servizio di trasporto dalla residenza al luogo
di partenza dell’escursione e viceversa

Domenica 14 agosto: Biowatching in KAYAK da mare
Escursione in kayak di intera giornata per osservare la straordinaria Biodiversità della fascia
di marea e gli uccelli della scogliera, tra cui il raro Gabbiano Corso. Soste per bagni e
snorkeling. Partenza ore 10,00 rientro ore 19,00. Prezzo 50 euro. Max 8 persone

Lunedì 15 agosto: TREKKING I Segreti del Monte Calanche
Un cammino dentro scenari maestosi e selvaggi, avvolti da colori e profumi Isolani fino alla
vetta (mt 908), incontrando tassi secolari, fortezze d’altura, rifugi pastorali e tanto silenzio.
Escursione ad anello, difficoltà media. Partenza ore 15 rientro ore 19. prezzo 30 euro

Martedì 16 agosto: KAYAK dalla Montagna di Granito alle
Miniere di Ferro Escursione in kayak di intera giornata lungo la Costa Meridionale
dell’Isola d’Elba per scoprirne gli anfratti segreti e suggestivi. Soste per bagni e snorkeling.
Partenza ore 10,00 rientro ore 19,00. Prezzo 50 euro. Max 8 persone

Mercoledì 17 agosto: VELA + KAYAK ISOLA DI CAPRAIA
Partenza in barca a vela da S.Andrea alle 7,30 e navigazione nel Santuario dei Cetacei.
Raggiunta l’isola di Capraia alle 10,30 si inizia una favolosa escursione in kayak della
durata di 4 ore, ritorno all’Elba per le 19. Prezzo 100 euro. Max 8 persone

Mercoledì 17 agosto: TREKKING Al Passo del Somaro
con Luca Giusti Per rivivere le atmosfere dell’Elba del passato.
Partenza da Marina di Campo ore 15,00 – rientro ore 19,30. Prezzo 25 euro

Giovedì 18 agosto: TREKKING + KAYAK

Al mattino un trekking sui crinali

dell’Elba Occidentale e nel pomeriggio una pagaiata lungo la costa alla scoperta di grotte e
calette selvagge. Partenza ore 8 rientro ore 19. Prezzo 50 euro. Max 8 persone

Venerdì 19 agosto: ISOLA DI PIANOSA IN KAYAK DA MARE
Natura e Silenzio pagaiando sopra un mare smeraldo tra spiagge e scogliere di
conchiglie. ESCLUSIVA Econauta riservata solo a 4 partecipanti.
Partenza da Marina di Campo ore 10,00 – rientro ore 18,00. Prezzo 80 euro

Sabato 20 agosto: TREKKING Posa di Sole dal Monte di Cote
Ascesa al Monte di Cote per ammirare il tramonto sulle Isole di Corsica e Capraia. Partenza
da Marciana ore 18,00 – Rientro ore 21,00. Prezzo 30 euro. Max 8 persone

Info e Prenotazioni
Tel 0565 976707 – mob 333 2653079
info@econauta.net www.econauta.net

