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“Estate nei Parchi” 2012 
Navigazione in barca a vela e escursioni a piedi, per conoscere le Isole dell’Arcipelago Toscano 

 

 
 
Scoprire e conoscere le meraviglie naturalistiche di terra e di mare del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano attraverso la vela, il trekking e il biowatching. La barca a vela si muove con 
l’energia pulita del vento e nel silenzio della navigazione si percepiscono i suoni e i profumi del 
mare e delle isole e si possono osservare e studiare i loro abitanti (uccelli, pesci, cetacei).    
Per vivere a bordo bisogna fare equipaggio, vivere a stretto contatto richiede spirito di 
adattamento e disciplina e insegna a razionalizzare spazi e consumi (uso parsimonioso di acqua ed 
energia elettrica).  
Riuscire a governare una barca a vela con l’aiuto degli adulti, per i ragazzi è molto gratificante e fa 
crescere l’autostima. 
Le escursioni a piedi nella natura insulare oltre ad essere una sana attività fisica, sono delle vere e 
proprie lezioni naturalistiche. Camminare dentro la natura delle Isole è certamente il modo più 
efficace per osservare e conoscere la loro Biodiversità, senza tuttavia tralasciare la parte storica. 
Alle escursioni si aggiunge un’attività serale di commento e approfondimento e la compilazione del 
diario di bordo.  
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Particolare attenzione al mangiare sano, 
seguendo le linee guida della “Piramide 
Alimentare Toscana”(Pat) con uso quasi 
esclusivo di alimenti da agricoltura biologica e 
di provenienza locale. I ragazzi saranno parte 
attiva nella preparazione dei pasti.    

 
Di cosa si tratta  
Escursioni a piedi e in barca a vela per conoscere le Isole dell’Arcipelago. 
 
Dove  
Arcipelago Toscano, isole d’Elba e Capraia 
 
Luogo di ritrovo 
Ritrovo con le guide ambientali e gli animatori ore 8,30 a Piombino presso la stazione marittima 
(davanti edicola interna). Ore 9,30 partenza traghetto Toremar Piombino-Portoferraio (biglietto 
nave A/R compreso). 
 
Barche                                                                                                                      
Imbarcazione a vela 15 metri “No Problem”, dispone di n.4 cuccette doppie dotate di bagno 
privato. A bordo 2 persone di equipaggio + 2 guide ambientali/animatori.  

Imbarcazione a vela 16 metri “Alba”, dispone di n.2 cuccette doppie e n.2 cuccette triple dotate di 
bagno privato. A bordo 2 persone di equipaggio + 2 guide ambientali /animatori.  

Accompagnatori                                                                                                                         
4 persone di equipaggio + 4 guide ambientali /animatori.  
 
Cosa offriamo 
Uso dei binocoli 
Uso dei manuali naturalistici. Schede per check list. 
 
Cosa produciamo   
Testi, foto e video di ogni uscita prodotti dai ragazzi, che resteranno a disposizione del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano.  
 
Cosa portare  
Maschera subacquea con boccaglio, costume da bagno, telo bagno, sacco a pelo leggero o sacco 
lenzuolo, zainetto da escursione, scarpe da trekking leggere o da ginnastica, crema protezione 
solare, occhiali da sole, cappellino, giacca a vento leggera, una felpa, igiene personale (spazzolino 
da denti, dentifricio ecc.). Il bagaglio deve essere contenuto in una piccola borsa.    
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Programma  
Biglietto traghetto a/r Piombino-Elba compreso 
7 giornate di escursioni guidate a terra e in mare 
Tutti i pasti sono compresi (colazione, pranzo, merenda e cena) 
Pernottamenti in barca nei porti delle isole d’Elba e Capraia  
Copertura assicurativa 
 
1° giorno Elba-Capraia  

 
 

Ritrovo con le guide ambientali e gli 
animatori ore 8,30 a Piombino presso la 
stazione marittima (davanti edicola interna). 
Ore 9,30 partenza traghetto Toremar 
Piombino-Portoferraio. 
Partenza dall’Elba, Portoferraio alle ore 11,30 
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, sbarco e incontro con i 
coetanei dell’Isola e prima breve escursione 
sul sentiero del Reganico.   

2° giorno Capraia 
Mattina escursione a piedi allo Stagnone.  
Pomeriggio snorkeling e bagno alla cala della Mortola. 
3° giorno Capraia-Elba 
Al mattino circumnavigazione di Capraia con snorkeling alla Cala del Moreto, nel pomeriggio 
navigazione a vela per raggiungere l’Isola d’Elba,  pernottamento nella baia di Marciana Marina   
4° giorno Elba 
Circumnavigazione dell’Elba Occidentale con sosta snorkeling a Pomonte e a Galenzana. 
In serata arrivo nella baia di Marina di Campo.  
5° giorno Elba 
Incontro con i coetanei ed escursione trekking sul sentiero costiero “la via dei rosmarini” La Foce-
Fonza. Nel pomeriggio bagni, giochi e snorkeling nella baia di Fonza.  
In serata visita al paese di San Piero insieme ai ragazzi del paese.     
6° giorno Elba 
Navigazione a vela lungo la costa Sud con sosta nella zona mineraria di Punta Calamita. Nel 
pomeriggio sbarco a Porto Azzurro e breve trekking. Pernottamento nella baia di Porto Azzurro.   
 
7° giorno Elba 
Veleggiata da Porto Azzurro a Portoferraio. 
Ore 15,00 partenza dall’Elba con traghetto 
Toremar per Piombino insieme alle guide 
ambientali e agli animatori.  

 


