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Progetto “E…state nei Parchi 2011” 
 

 
 

Questo il cronoprogramma ideato e rivolto agli studenti elbani di età compresa tra i 10 ed i 14 anni: 
 

18-21 luglio presso l’isola di Capraia; 
25-28 luglio presso l’isola del Giglio; 

22-25 agosto presso l’isola di Capraia; 
29 agosto – 01 settembre presso l’isola del Giglio. 

 
 
Gli studenti, 9 alla volta, saranno accompagnati dalla Guida Parco Umberto Segnini, supportato dal comandante 
della barca e da una terza unità a bordo di una barca a vela di 50 piedi alla scoperta delle isole di Capraia e del 
Giglio. Per ogni ulteriore dettaglio consultare: www.econauta.net  
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Il costo richiesto per ogni partecipante è pari ad € 50 da versare sul conto dell’Ente al momento dell’iscrizione. 
Le attività sono state organizzate con il seguente programma distinto per isole: 

            Capraia       Giglio 
Lunedì 

Partenza dall’Elba, Portoferraio alle ore 9 e navigazione a 
vela per raggiungere Capraia. Rudimenti della navigazione 
a vela e Whale Watching nel Santuario dei Cetacei per 
osservare delfini e balene.  
Nel pomeriggio arrivo a Capraia, incontro con i coetanei 
dell’Isola e prima breve escursione sul sentiero del 
Reganico.   

Lunedì 
Partenza dall’Elba, Porto Azzurro alle ore 9 e navigazione 
a vela per raggiungere il Giglio. Rudimenti della 
navigazione a vela e Whale watching nel Santuario dei 
cetacei per osservare delfini e balene. Nel pomeriggio 
arrivo al Giglio, incontro con i coetanei dell’Isola e prima 
breve escursione alla spiaggia delle Cannelle 

Martedì 
Al mattino escursione nella zona della ex colonia penale.  
Pomeriggio snorkelling e bagno alla cala della Mortola. 

Martedì 
Al mattino escursione a piedi da Giglio Porto a Campese, 
passando per il Castello. Pomeriggio bagni, giochi e 
snorkeling alla spiaggia di Campese.  
 

Mercoledì 
Al mattino escursione a piedi allo Stagnone.  
Pomeriggio bagno e snorkeling a Cala Rossa. 
 

Mercoledì 
Al mattino escursione a piedi alla punta del Fenaio.  
Pomeriggio attività sulla spiaggia dell’Arenella. 

Giovedì 
Circumnavigazione di Capraia e rientro a vela all’isola 
d’Elba.   

Giovedì 
Circumnavigazione del Giglio e rientro a vela all’isola 
d’Elba.   
 

 
Ai partecipanti verrà richiesto di dotarsi di un equipaggiamento essenziale costituito da maschera subacquea, telo 

bagno, sacco a pelo leggero o sacco lenzuolo, zainetto da escursione, scarpe da trekking o da ginnastica. Sull’imbarcazione 
i ragazzi potranno avere a disposizione, oltre alla cambusa con assaggi di prodotti tipici elbani, anche una video camera, 
una macchina fotografica ed un binocolo con cui fare avvistamenti e catturare immagini emozionanti che potranno essere 
composte in una sorta di diario di bordo al termine di ogni serata in barca.  

Saranno prese in considerazione le domande di adesione in arrivo cronologico fino al completamento del limite 
numerico prefissato. Per finalità organizzative, verrà predisposta inoltre una lista di attesa per sopperire alle defezioni 
dell’ultimo momento. 

 

 


