
Weekend Trekking all’Isola d’Elba 

Elba Selvaggia - Costa Sud 
Camminando tra Mare e Macchia 

 
Due giornate di trekking alla scoperta dei selvaggi sentieri costieri della costa 

meridionale dell’Isola d’Elba, sempre vista Mare tra fioriture di rosmarino e lavanda e 
le Isole del Giglio, Montecristo e Pianosa sull’orizzonte. 

 

 

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, carico dei bagagli e partenza da San Piero ore 9,00 

Trekking: Il faro e la spiaggia incantata 
Percorso: Colle Palombaia-Marina di Campo 7,5 Km. Disl: 430 mt. Quota max: 170 mt 

Tra Mare e Macchia, incontrando i resti dei vigneti affacciati sul mare, il faro di Capo Poro e le 
postazioni militari della seconda guerra mondiale, le capre rinselvatichite e i nidi del falco 
pellegrino, passando per Punta Bardella raggiungeremo la bellissima spiaggia di Galenzana e poi il 
paese di Marina di Campo. 
Trasferimento in minibus Marina di Campo-Portoferraio. Traghetto Portoferraio-Piombino. 



Weekend Trekking all’Isola d’Elba 

Elba Selvaggia - Costa Sud 

Camminando tra Mare e Macchia 

 
 

Prezzo 150 euro a persona in camera doppia. Supplemento singola 20€ 

 

La quota comprende: 
due giornate di escursioni trekking guidate 
pernottamento in hotel con mezza pensione 
trasferimenti in minibus sull’Isola 
trasporto del bagaglio  

 

La quota non comprende: 
i pranzi al sacco 
biglietto traghetto a/r per l'Elba 
 

 

in caso di condizioni meteo non adatte, il percorso può essere modificato 
i pacchetti Econauta sono curati da Agenzia Viaggi Brignetti 

Info e Prenotazioni 

Mail info@econauta.net   

Mob. +39 3332653079 

http://www.econauta.net/ 


