
 

Elba Nomade 

Dalla Costa del Ferro a Cosmopoli 
Week-End in Kayak con Bivacco 

 
Due giornate pagaiando sottocosta per ammirare la costa orientale Elbana con le 

spiagge nere, le miniere millenarie e le scogliere policrome e, doppiato Capo Vita, la 
selvaggia costa Nord fino alla Punta della Falconaia, ammirando imponenti scogliere 

che si alternano a spiagge di ciottoli e anfratti inaspettati, per concludere  
costeggiando la grande baia di Portoferraio fino ai piedi dei bastioni di Cosmopoli. 

 
La poesia del Mare e la magia del bivacco  

su una spiaggia selvaggia illuminata dalle stelle  
 
 

 
 



Elba Nomade 

Week-End in Kayak con Bivacco 
 
 

Programma 
 

 

Giorno 1 - La costa del ferro. Rio Marina-Mangani  km 14 
La pagaiata inizia da Rio Marina risalendo la costa isolana che guarda il continente, incontrando ex 
miniere di ferro, spiagge nere e scogliere dai colori accesi e vermigli. Dopo aver superato il paese di 
Cavo e doppiato Capo Vita prosegue lungo la imponente costa Nord fino alla selvaggia spiaggia dei 
Mangani, per un favoloso bivacco in riva al mare.   
 

Giorno 2 - Le scogliere ardite e la grande baia di Cosmopoli. Mangani-Portoferraio km 11 
Le profonde baie di Nisportino e Nisporto, i favolosi fondali delle Secche e le impressionanti 
scogliere di Zupignano, per poi doppiare la punta della Falconaia e iniziare la scoperta della costa 
nella grande baia Portoferraiese pagaiando su policromi bassi fondali e circondati da grandi scorci 
panoramici, per poi doppiare la Punta delle Grotte ed avvicinarci sempre più ai bastioni Medicei di 
Portoferraio dove concluderemo la nostra pagaiata.    
  
Il programma è soggetto a variazioni in base alle condizioni meteo 

  

Ritrovo  
sabato ore 9,00 al porto di Rio Marina (Isola d’Elba) 

Partenza  
domenica ore 18,00 dal porto di Portoferraio 

 

Prezzo: 150 euro a persona 
Max 8 partecipanti 

 

La quota comprende 
2 escursioni guidate di intera giornata in kayak da mare 

Kayak equipaggiati (pagaia, salvagente, paraspruzzi, 2 sacche stagne 20lt) 
Uso della tenda (igloo 2 posti) 

 

La quota non comprende  
Tutti i pasti 
Traghetto a/r per l’Isola d’Elba 
 

 

INFO e PRENOTAZIONI 

Tel. +39 0565 976707   

Mob +39 333 2653079 

Mail: info@econauta.net   

www.econauta.net 

 


