ElbAvventura - Costa Sud
Trekking e Kayak da Mare
36 ore outdoor per vivere l’Isola d’Elba da Econauti
Programma
Giorno 1
Arrivo all’Isola d’Elba, ritrovo a Portoferraio ore 9,00
Trasferimento in minibus a Lacona.
Trekking: I due golfi - Scogliere selvagge e panorami maestosi
Percorso: Lacona-Marina di Campo 12,3 Km. Dislivello: 672 mt. Quota max: 288 mt
Un cammino sempre affacciato sul Mare alla scoperta di uno dei tratti più belli, selvaggi e integri
della costa Elbana. Sempre circondati dalle rigogliose fioriture di rosmarino che caratterizzano la
costa sud dell’inverno Elbano, incontreremo panorami mozzafiato, camminando come sospesi tra
cielo e Mare, ammirando e raggiungendo scogliere imponenti e calette inaspettate.
Trasferimento in minibus a San Piero per cena e pernottamento.
Giorno 2
Colazione in hotel e partenza in kayak da mare dalla spiaggia di Marina di Campo.
Le Spiagge da Sogno
Percorso: Marina di Campo - Pomonte km 18
Pagaiata lungo la costa Sud, raggiungeremo e sosteremo sulle bellissime e famose spiagge bianche di
sabbia granitica, che fuori dalla stagione turistica regalano oltre alla bellezza, il fascino del selvaggio
e del silenzio, rendendo tutto magico. I kayak scivolano sulle cangianti e variopinte trasparenze del
Mare, sfiorando levigate scogliere di granito che nascondono grotte e anfratti. La pagaiata si
conclude a Pomonte dopo un passaggio vicino allo scoglio dell’Ogliera per ammirare il relitto
dell’Elviscott che giace a pochi metri di profondità dal 1972.
Il tempo di celebrare la giornata e trasferimento in minibus al porto di Portoferraio.
Prezzo 150 euro a persona
Max 8 partecipanti
La quota comprende:
due intere giornate di escursione (una trekking, una kayak)
uso del kayak e della relativa attrezzatura
pernottamento in camera doppia hotel in mezza pensione
trasferimento da/per il porto
trasporto del bagaglio in hotel
guida sempre con i partecipanti
La quota non comprende:
i pranzi
supplemento singola 20€
biglietto traghetto a/r per l'Elba
in caso di condizioni meteo non adatte, il percorso può essere modificato

