
 

  

Trekking all’Isola d’Elba 
Sabato 28 aprile - Martedì 1 maggio 2018 

Partenza: Sabato 28 aprile 2018 ore 5 - Rientro: Martedì 1 maggio 2018 ore 20 circa 

 

Prefazione 
Splendido trekking di quattro giorni per i monti dell’Elba con visita ai luoghi più belli e panoramici dell’i-
sola, escursione a Pianosa e alla città vecchia di Porto Ferraio.

Accesso 
Da Inveruno in autostrada fino a Piombino dove con traghetto in un’ora si arriverà a Porto Ferraio. Sbarcati 
sull’isola si raggiungerà la struttura ricettiva di Chiessi sita sulla costa ovest. 

Programma del trekking 

Località di partenza: Chiessi (LI) Difficoltà:  EE (Escursionisti esperti)

Dislivello complessivo in salita: 1.500 m. circa Tempi di salita: 1 ora + 3 ore

Quota cima: 1.019 m. Tempi di discesa: 1 ora + 3 ore

Sabato 28 aprile Partenza da Inveruno alle ore 5.00 e traghetto per l’isola alle ore 10.45.

Alle ore 12.30 arrivo a Chiessi e assegnazione camere. Nel pomeriggio escursione al 
Sentiero delle Cotete con cena e pernottamento in tenda in Località Piane del Capo.

Domenica 29 aprile Escursione al Monte Capanne. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 30 aprile Trasferimento a Marina di Campo e partenza in battello per Pianosa alle ore 10.00. 
Visita all’isola e tempo libero a disposizione. Rientro all’Elba alle ore 17.00. Cena e 
pernottamento in hotel.

Martedì 1 maggio Trasferimento a Porto Ferraio e visita alla città vecchia accompagnati da una guida. 
Traghetto per Piombino alle ore 13.15 e rientro ad Inveruno in serata.

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO

Attrezzatura: Scarpe da trekking o scarponcini, zaino, giacca antivento, mantellina, borraccia, macchi-
na fotografica, torcia frontale, tenda, sacco a pelo e quanto necessario per un’escursione di più giorni in 
ambiente montano.



Costi 
Trattamento mezza pensione (bevande escluse) per tre giorni: Euro 120,00 a persona. 
Traghetto A/R a persona: Euro 30,00 (oltre al costo auto per traghetto da dividere di cir-
ca Euro 25,00 a persona). 
Escursione Isola di Pianosa: Euro 27,50 comprensivo di traghetto A/R e ingresso isola 
(eventuali escursioni guidate sull’isola Euro 8,00 per adulti e Euro 4,00 per bambini). 

PER QUESTIONI LOGISTICO-ORGANIZZATIVE L’ADESIONE DEVE ESSERE CONFERMATA ENTRO IL  GIORNO 
8/2/2018 CON IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI EURO 50,00 (SALDO PRIMA DELLA PARTENZA). 

Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura infor-
tuni e soccorso alpino (Euro 40,00 complessivi per i quattro giorni del trekking). 

 

Per maggiori informazioni contattare il direttori di escursione: Barni F. - Porrini M. 
Per iscrizioni: SEDE CAI il giovedì sera dalle 21 alle 23 o al 3458522121  

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di 
gruppo che sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito  

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere 

dell’affidamento degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così 
l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore  

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività 
stessa: si preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazio-

ne dell’escursione con tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che 
l’attività stessa comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per 
affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel 

massimo della sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi. 

Seguici anche su              CAI Inveruno


