
 

 

Week-End Trekking all’Isola d’Elba 
 

Camminando lungo i sentieri più belli dell’Elba occidentale. 

Sabato un trekking alla scoperta dell’Elba più selvaggia e incontaminata,  

una traversata da nord a sud lungo i sentieri del Monte Capanne  

fino alla vetta dell’Elba, per godere scenari maestosi  

che si estendono fino alla Corsica e alle altre Isole dell’Arcipelago Toscano. 

Domenica un percorso affacciato sul mare  

alla scoperta dei misteri archeologici dell’Isola. 
 

Cammineremo tra granito e mare,  

incontrando scrigni di intima bellezza e spettacolari paesaggi.  

 

 

 
 



Week-End Trekking  
all’Isola d’Elba  

 
Programma e Costi  
 

 

Sabato 
Arrivo all’Isola d’Elba, ritrovo ore 8,00 al porto di Portoferraio. 
Trasferimento in minibus a Marciana dove inizia l’escursione. 

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. 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. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica  
Colazione in hotel. 

Trekking Archeologico “I Sassi Ritti” e le antiche Colonne.  
Percorso ad anello dal paese di San Piero. Durata: 4 ore. Lunghezza: km 6,5 
Quota massima: mt 370 Dislivello complessivo mt 313 
Interessi: storico, archeologico, naturalistico, paesaggistico 
Un viaggio a ritroso nel tempo nel mondo del granito. Visiteremo luoghi ricchi di fascino e mistero 

incontrando Menhir, luoghi di sepoltura di epoca preistorica e antiche cave di granito di epoca 
Romana, dove grazie alla ricchezza di reperti potremo ricostruire dopo 2000 anni tutte le fasi di 
lavorazione e trasporto.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in minibus al porto di Portoferraio. Partenza dall’Elba. 
 

Prezzo 

150 euro a persona - Max 8 partecipanti 

La quota comprende:  
2 escursioni trekking guidate (1 intera giornata, 1 mezza giornata) 

1 notte in hotel** trattamento mezza pensione 
Trasferimenti in minibus sull’Isola 
Assicurazione RC infortuni 

La quota non comprende: 
tutti i pranzi  
traghetto per/da Isola d’Elba 
supplemento singola 25€ 

 
Per Isole con Econauta 

I viaggi Insulari di Econauta sono per piccoli gruppi di trekkers (max 8 persone) interessati alla 
natura e alla storia delle Isole del Mediterraneo, che vogliono vivere questa esperienza da Isolani. 
Un viaggio stagionale e itinerante alla scoperta dell’Anima Isolana. 
Fedeli alla nostra filosofia, in ogni Isola alloggeremo in strutture  di Isolani residenti. 

 

INFO e PRENOTAZIONI  

 
Tel. +39 0565 976707 
Mob +39 333 2653079 

Mail:  info@econauta.net 
www.econauta.net  

   


