
 

Giro Isola d’Elba in Kayak da Mare 
Un ritorno alle origini, un Viaggio Nomade spartano intorno alla “mia” Isola. 

 
Il periplo di un’Isola è qualcosa di magico. 

Racchiude in se l’essenza del viaggio: il partire, l’andare e il tornare. 
 
Gli oltre 200 giri dell’Elba in kayak che ho fatto sono parte importante della mia vita.  
Mi hanno dato la possibilità di conoscere tante persone, tra loro anche diversissime, 
agli antipodi, ma unite da questo piccolo grande viaggio che racchiude in se lo spirito 
e l’essenza dell’avventura. 
Quando sei a contatto con la Natura e i ritmi non sono quelli dell’orologio, viene 
naturale riconquistare la propria essenza, le proprie esigenze profonde e i desideri 
intimi e sinceri e si è portati a raccontarsi e ad ascoltare. 
Ma soprattutto c’è il tempo per pensare, la libertà di ascoltare se stessi e viaggiare con 
il kayak e con la mente. 
Un’avventura spartana di una settimana, pagaiando sottocosta tra grotte, secche e 
anfratti nascosti, con pause per bagni, snorkeling e qualche passeggiata.  
Bivaccando in spiagge selvagge illuminate solo dalle stelle. 
Un viaggio Nomade per chi vuole conoscere in maniera approfondita e dettagliata la 
costa dell’Elba, armonizzandosi ai ritmi e ai voleri dell’Isola.         

      

  

 

 



Programma     Giro Isola d’Elba in Kayak da Mare 
 

 

Giorno 1: I due golfi  
Marina di Campo - Capo Stella Km 15 
arrivo all’Isola d’Elba ore 10,00.  
Trasferimento in minibus a Marina di Campo.  
Ore 14,00 partenza da Marina di Campo. 
Bivacco in tenda 

 

Giorno 2: Il Promontorio Magnetico  
Capo Stella – Ginevro km 22   
 Bivacco in tenda 

 

Giorno 3: La costa del ferro  
Ginevro - Mangani Km 22  
Bivacco in tenda 
 

Giorno 4: La costa degli Argonauti 
Mangani – Sansone Km 24 
Bivacco in tenda 

 

Giorno 5: Il Nord, la costa verde  
Sansone - La Cala Km 20   
Bivacco in tenda 

 

Giorno 6: L’Ovest magnifico e selvaggio   
La Cala – Le Tombe Km 17  
Bivacco in tenda 

 

Giorno 7: Le grandi spiagge bianche  
Le Tombe - Marina di Campo Km 16 

Partenza nella magica atmosfera dell’alba. 
Arrivo nel pomeriggio a Marina di Campo.  

Trasferimento in minibus al porto. 
 

Prezzo 
550 Euro a persona - Max 8 partecipanti 
 

La quota comprende: 
7 escursioni guidate in kayak da mare 
6 pernottamenti in bivacco in calette selvagge 
Uso delle tende, uso dei kayak e relativa attrezzatura 
Trasferimenti in minibus da Portoferraio a Marina di Campo a/r 
Guida sempre presente 
Assicurazione e assistenza tecnica 

 
La quota non comprende: tutti i pasti 
 
Il programma è legato alle condizioni meteo e può subire variazioni 

 

 

Info e prenotazioni: 

 
Tel +39 0565 976707 

Mob +39 333 2653079 
Mail info@econauta.net 

www.econauta.net 
 


