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

Mercoledì 5 ottobre: 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 17,00. Prezzo 30 euro. Max 8 persone

Giovedì 6 ottobre: KAYAK da MARE “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 18,00. Prezzo 30 euro. Max 8 persone

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. Partenza ore 8,00 rientro
ore 13,00. prezzo 30 euro. Max 8 persone

Venerdì 7 ottobre: ISOLA DI PIANOSA in KAYAK
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 9–rientro ore 17. Prezzo 40 euro. (Escluso ticket barca)

Sabato 8 ottobre: TREKKING “L’Elba selvaggia e la sua storia”
Da una vecchia mulattiera risaliremo la “Montagna Elbana” lungo i sentieri per secoli
percorsi dai contadini e dai pastori Isolani, incontrando affascinanti tracce archeologiche.
Attraverseremo un ambiente selvaggio di grande rilevanza naturalistica che regala paesaggi
maestosi e inconsueti. Dalle 8 alle 17. Prezzo 30 euro. Max 8 partecipanti

Domenica 9 ottobre: VELA + KAYAK
Al mattino veleggiata lungo la Costa Sud alla ricerca di Berte e Delfini. Nel pomeriggio
ammaraggio dei kayak ed escursione sotto costa. Soste per bagni e snorkeling.
Dalle 10 alle 18. Prezzo 90 euro. Max 8 partecipanti

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 15,00 – rientro ore 19,00. Prezzo 25 euro

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

