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6 GIUGNO 2021
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo il
percorso autostradale. Sosta in grill per la colazione. Arrivo a San Vincenzo ed imbarco
dei passeggeri con motonave privata alle ore 8:30. Arrivo all’Isola di Pianosa alle ore
11:00. Fino a poco tempo fa, parlando di Pianosa si pensava ad un triste luogo di pena,
una terra piatta e ventosa dove non giungevano nemmeno gli echi dell’allegria
“vacanziera” delle pur vicine isole dell’Arcipelago. Ma dopo 150 anni, dal luglio del 1999,
l’isola non è più sede penitenziaria ed il Comune di Campo nell’Elba, di concerto con il
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha elaborato un progetto che possa coniugare
la tutela dell’ambiente, con la fruizione di un territorio che vale la pena di “scoprire”.
Proprio l’essere stata per tanti anni unicamente sede del penitenziario, ha fatto sì che
Pianosa rimanesse intatta. In questa giornata possibilità di visitare la Spiaggia di Cala
Giovanna UNICA spiaggia dove è consentita la balneazione, ricca di sabbia bianca, acque
cristalline ed un’infinità di pesci riportano alla mente del visitatore paesaggi caraibici ( il
nostro consiglio è di portare il costume e godersi la giornata al mare ). Per coloro
che vorranno visitare l’Isola all’interno potranno farlo solo con una guida ambientale
autorizzata passeggiando liberamente tra le vecchie strutture di quello che è stato il borgo
abitativo e la ex colonia penale. In alternativa durante la navigazione verranno proposte
alcune escursioni fatte dal team delle guide ambientali ( a pagamento) – Trekking
naturalistico – Montain Bike – Giro in Carrozza - Giro in Minibus – Snorkeling a Cala
Giovanna. Coloro che si sono organizzati con il pic-nic troveranno una pineta attrezzata ,
altrimenti potrete avere un servizio di ristorazione semplice nell’unico bar – ristorante
dell’Isola con proposte che vanno da un panino con salumi ad un primo piatto o un
secondo piatto.
Nel tardo pomeriggio alle ore 17:00 partenza con motonave privata per il rientro con arrivo
a Piombino alle ore 19:30 . Sosta in grill per la cena e rientro definitivo in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. – Traghetto da Piombino a Pianosa e
ritorno - Accompagnatore - Assicurazione.
La quota non comprende : Guida turistica ambientale – escursioni – Assicurazione
annullamento € 3,75
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