
 
 

Speciale ElbAvventura - Capodanno Outdoor all'Isola d'Elba 

30 Dicembre 2021 - 2 Gennaio 2022 

 
Alla scoperta dell'Elba d'Oriente e d'Occidente 

Due giornate di trekking e una di kayak per scoprire le meraviglie Isolane di Terra e di Mare. 

Un trekking sulla montagna Elbana per chiudere l'anno  

e una fantastica pagaiata intorno al promontorio magnetico di Punta Calamita per iniziare il nuovo. 

E ancora, un altro panoramico trekking sugli spettacolari crinali dell'Elba Orientale 

 

 

 

Programma 

 

Giovedì 30 dicembre 2021  

Arrivo all'Elba nel pomeriggio e trasferimento a Porto Azzurro. 

Cena in paese, pernottamento in hotel 

    

Venerdì 31 dicembre 2021 

Colazione in hotel e trasferimento da Porto Azzurro a Marciana 

Alla scoperta della Montagna Elbana. Trekking: Monte Capanne, la Vetta dell’Elba 

Percorso: Marciana – Monte Capanne – San Piero 

Durata: 7 ore. Lunghezza: km 14,9. Quota massima: mt 1019 slm 

Dislivello complessivo: mt 1130. Interesse: naturalistico, panoramico 

Si parte dal borgo di Marciana, il paese più alto dell’Isola 375 mt slm. Risaliamo il versante Nord del massiccio del 

Capanne lungo l’antica via un tempo usata dai carbonai, fino al limite della lecceta. Superati i 700 mt di altitudine 

il sentiero inizia a salire in un ambiente roccioso fino al culmine dell’Elba, il Monte Capanne mt 1019, da dove si 

gode uno stupendo panorama sull’Elba, la Corsica, le altre Isole dell’Arcipelago Toscano e i rilievi del continente. 

Si prosegue scendendo dai graniti del crinale Sud per poi risalire avvolti in scenari di grande bellezza fino alla vetta 

del Monte Calanche mt 905 slm, la vetta più bella e incontaminata dell’Isola dove lo sguardo si perde a precipizio 

verso Sud. Il nostro percorso prosegue incontrando insediamenti preistorici e rifugi pastorali per poi raggiungere il 

paese di San Piero.  

Trasferimento a Porto Azzurro. Cena in paese, pernottamento in hotel 

 



Capodanno Outdoor all'Isola d'Elba 

 

 

Sabato 1 gennaio 2022 

Kayak: Il Promontorio Magnetico  

Porto Azzurro - Innamorata km 20 

 

I kayak ci aspettano sulla spiaggetta del paese per una pagaiata lungo la costa Sud-orientale ricca di anfratti e 

calette. Costeggeremo il promontorio magnetico del Monte Calamita, con la sua millenaria storia legata 

all’estrazione dell’Ematite, il minerale ancora oggi presente, che con i giochi di luce e colori riflessi nel mare, 

regala magiche cromie cangianti. Si pagaia sotto costa affascinati dai colori dei minerali lasciati scoperti dagli scavi 

delle vecchie miniere, fino a doppiare e circumnavigare le Isole Gemini, per poi atterrare sulla bella spiaggia 

dell'Innamorata. 

Trasferimento a Porto Azzurro. Cena in paese, pernottamento in hotel 

        

Domenica 2 gennaio 2022 

Trekking: La Dorsale Orientale  

Percorso: Porto Azzurro - Rio Elba. Lunghezza: km 8,50. Dislivello: mt 660 Quota massima: mt 516 slm 

Percorso spettacolare, molto panoramico e sempre vista mare che si snoda lungo la dorsale orientale, per 

terminare la camminata tra i vicoli del bel paese di Rio Elba. 

Trasferimento in minibus a Portoferraio e partenza. 

 
il programma è soggetto a condizioni meteo e può subire variazioni  

 

Prezzo 

500 euro a persona in camera doppia 

 

Il prezzo comprende: 

3 pernottamenti in hotel*** trattamento mezza pensione (bevande escluse) 

3 escursioni guidate (2 trekking, 1 kayak) 

uso dei kayak equipaggiati (pagaia, salvagente, paraspruzzi, sacca stagna) 

Trasferimenti in minibus sull’Isola. 

Minibus sempre a disposizione. 

Assicurazione RC infortuni 

 

Il prezzo non comprende: 

Pranzi al sacco 

Biglietto traghetto per l'Elba a/r 

 
a cura di Agenzia Viaggi Brignetti 

 

 

 

 

Le Isole d'Inverno 

Per chi vuole conoscere le Isole nella loro essenza, 
l’inverno è il giusto periodo per visitarle. 

In questa stagione le frenesie continentali che stravolgono la vita 
degli Isolani sono solo un brusio nella memoria. Ora regna il Silenzio. 

Un Silenzio salmastro musicato dal Mare e dal Vento, padrone assoluto dell’Isola, 
che scandisce il ritmo della vita di ogni creatura vivente. 

 
È la voce dell’Isola, un respiro lento e profondo, 
un richiamo ancestrale di un tempo senza inizio 

che ti penetra il corpo e la mente 
e mentre ti attraversa catalizza l’essenza e dissolve l’effimero 

 

Info e Prenotazioni 

Mob +39 333 2653079 

Tel +39 0565 976707 

Mail: info@econata.net 

http://www.econauta.net/ 

 


