Elba ZeroMilleZero
Weekend tosto Trekking e Kayak
Alla scoperta di scenari sorprendenti e maestosi
Sabato un cammino gagliardo da Mare a Mare,
una traversata del massiccio del Capanne da Sud a Nord
passando dalla vetta dell’Isola (mt 1019)
Domenica una pagaiata lungo la costa
più selvaggia e spettacolare dell’Isola

Elba ZeroMilleZero
Da Mare a Mare passando per la Vetta
Weekend Trekking e Kayak
Il Massiccio del Monte Capanne, la montagna dell'Isola,
è il protagonista di questo weekend outdoor.
Vivremo una due gironi intensa tra Mare, granito e cielo
coniugando avventura e contemplazione.
Accolti dalla luce possente e materna delle Isole Mediterranee
e avvolti nell’azzurro del grande orizzonte circolare costellato di Isole,
che si espande libero nell’indefinito sconfinato, popolato da miti e leggende.
Sabato un trekking gagliardo e spettacolare ZeroMilleZero,
un cammino impegnativo alla scoperta della montagna Isolana,
con scenari sorprendenti e maestosi,
che parte dalla spiaggia di Fetovaia per salire fino ai 1.019 metri della vetta
e poi ritornare al livello del Mare a Marciana Marina.
Domenica escursione in kayak navigando lungo il tratto di costa più spettacolare
per scoprire scogliere ardite, grotte e anfratti raggiungibili solo dal mare.
Una due giorni imperdibile per gli amanti dell'outdoor isolano.

Elba ZeroMilleZero
Da Mare a Mare passando per la Vetta
Weekend Trekking e Kayak
Programma
Giorno 1 Arrivo all’Isola d’Elba
Ritrovo al porto di Portoferraio (Isola d’Elba) ore 17,30
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento
Giorno 2 Trekking Zero Mille Zero
Dalla spiaggia di Fetovaia alla torre di Marciana Marina, raggiungendo i 1019 metri del Monte
Capanne, la vetta dell’Elba. Lunghezza: km 14,5 Dislivello in salita: mt 1207 Dislivello in discesa: mt
1215 Quota massima: mt 1019 Quota arrivo e partenza: mt 0
Si parte dalla battigia della spiaggia di Fetovaia e si inizia a salire il fianco della montagna Elbana
lungo i tornanti del sentiero disegnati tra la macchia di mirto, ginestra e cisto. Raggiungiamo la
necropoli villanoviana del Piano della Sughera e continuiamo a salire tra la macchia raggiungendo i
rifugi pastorali del Monte Cenno e poi, mentre il panorama diventa sempre più vasto, il suggestivo
villaggio in Pietra delle Mure (mt 630 slm). Il percorso scorre sul crinale come un ponte sospeso tra
la Valle di Pomonte e Vallebuia, si raggiungono i graniti erosi della Grottaccia e in un crescendo di
selvaggio e respiro di libertà, risaliamo gli arditi massi del Malpasso per poi arrivare alle Filicaie (mt
895 slm). Da qui iniziamo il “muro” di granito fino alla vetta dell’Isola, in un crescendo
entusiasmante di panorami mozzafiato. Raggiunta la vetta del Monte Capanne 1019 metri slm ci
godiamo il momento e lo scenario maestoso. Iniziamo la discesa spettacolare ed entusiasmante del
versante Marcianese, prima tra le pietraie della zona alta, poi nella lecceta e nel castagneto,
passando per antichi romitori e fiancheggiando Nevere, fino a raggiungere il bel borgo medioevale di
Marciana (mt 375 slm) e da qui continuare a scendere nella macchia per poi arrivare “alla Marina” e
rimettere i piedi in mare sotto la torre di Marciana Marina uno dei simboli della nostra Isola.
Giorno 3 Kayak La Montagna al livello del Mare
Escursione in kayak da mare, dalla torre di Marciana Marina alla spiaggia di Fetovaia.
Pagaieremo lungo costa "circumnavigando" il Massiccio del Monte Capanne per scoprirne le
bellezze anche a livello del Mare, nel momento in cui le ardite scogliere granitiche dell’Ovest
Elbano, dove la poderosa veemenza delle onde ha scolpito un onirico universo di mostri di pietra
dalle forme cangianti, si trasformano in sicuri luoghi di nidificazione per gli uccelli marini.
Incontreremo grotte, anfratti sorprendenti, speroni arcigni, piccoli borghi di case bianche adagiati
sulle scogliere adornati da agrumi, il mitico faro di Punta Polveraia e spiagge accoglienti.
A fine escursione trasferimento al porto di Portoferraio e partenza dall'Elba.
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Prezzo 250 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
due pernottamenti in camera doppia hotel**/*** in mezza pensione (bevande escluse)
trasferimento da/per il porto
trasporto del bagaglio in hotel
guida sempre con i partecipanti
Info e Prenotazioni
La quota non comprende:
i pranzi al sacco
supplemento singola 50€
biglietto traghetto a/r per l'Elba
in caso di condizioni meteo non adatte, il percorso può essere modificato
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