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

Martedì 27 settembre: TREKKING al TRAMONTO
“La Montagna Mistica” Percorso di grande interesse naturalistico,

storico,

archeologico e paesaggistico.
Partenza a Chiessi ore 17,00 – rientro ore 20,00. Prezzo 30 euro. Max 8 persone

Mercoledì 28 settembre: ISOLA DI PIANOSA KAYAK e TREKKING
Si potrà scegliere di pagaiare sopra un mare smeraldo tra spiagge e scogliere di conchiglie,
oppure camminare immersi nella Natura e nel Silenzio dell’Isola Luminosa.
Partenza da Marina di Campo ore 9,30 – rientro ore 17,30. Ticket barca escluso.
Prezzo escursione: Kayak 50 euro max 4 partecipanti – Trekking 30 euro max 8 partecipanti

Giovedì 29 settembre: KAYAK da Mare “La Costa Sud”
Escursione in kayak di intera giornata lungo la Costa sud dell’Elba, per scoprirne le grotte,
le spiagge selvagge e gli anfratti segreti. Soste per bagni e snorkeling.
Partenza da Marina di Campo ore 10 - rientro ore 18. Prezzo 40 euro. Max 8 persone

TREKKING ”Al Passo del Somaro”

con Luca Giusti, per rivivere le atmosfere

dell’Elba del passato. Un’escursione tra Storia e Natura, lungo un sentiero che in passato
veniva percorso quotidianamente dai contadini Elbani per andare nei campi coltivati o al
mare. Partenza da Marina di Campo ore 14 – rientro ore 18. Prezzo 25 euro

TREKKING al TRAMONTO “Il Selvaggio Ovest”
Un cammino dentro scenari maestosi e selvaggi, avvolti da colori e profumi Isolani, fino al
tramonto. Partenza ore 17,00 rientro ore 20. Prezzo 30 euro. Max 8 partecipanti.

da Venerdì 30 settembre a Domenica 2 ottobre
“a Vela e in Kayak alle Cantine Aperte del Giglio”
Venerdì: Partenza dall’Elba in barca a vela, veleggiata e arrivo a Giglio Porto nel
pomeriggio. Sbarco e camminata fino al Castello dalla vecchia mulattiera, serata nel borgo
alla festa delle cantine aperte
Sabato: Periplo del Giglio in kayak da mare e serata al Castello per il gran finale della festa
delle cantine aperte
Domenica: In mattinata partenza dal Giglio e veleggiata di ritorno all’Elba
Prezzo 200 euro a persona per 8 persone. Pernottamenti a bordo.

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

