
CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. Valdarno Inferiore - Giacomo Toni

50054 Fucecchio - Piazza Vittorio Veneto, 4 – c.p. 251
Sezione aperta il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30 Tel. 333 3355156

www.clubalpinoitaliano.it - E.mail: info@clubalpinoitaliano.it 

Sabato 25 - Domenica 26 Maggio 2013

Isola d’Elba

Programma
Sabato 25
Partenza ore 6,30 da P. zza xx settembre a Fucecchio, per Piombino, con mezzi propri ( circa 120/130 km)
8,40 aliscafo da Piombino per Cavo, dove, del  personale del campeggio trasferirà i bagagli al campeggio, mentre noi partiremo
per l’escursione che si snoderà lungo il sentiero che porta fino al crinale, il percorso ci garantirà una costante visione del mare,
con a destra il golfo di Portoferraio, mentre a sinistra, la costa continentale, scenderemo così  fino al paese di Rio nell’Elba,
ancora in discesa fino ad arrivare  alle 16,30 al campeggio; sistemazione ed assegnazione dei boungalow 
Ore 20,00 cena al ristorante del campeggio

Domenica 26
Ore 8,00 colazione al bar della piscina
8,30 inizio escursione per il sentiero lungo la costa in direzione Portoazzurro, fino alla spiaggia di Reale, pranzo libero e ritorno
al campeggio.
16,30 partenza per Rio Marina sul sentiero lungo la costa 1h 20’ circa
18,00 traghetto per Piombino. (con la descritta escursione bisogna attenersi severamente ai tempi sopra citati  altrimenti  si
rischia di perdere il traghetto, in alternativa; probabile visita con guida, in un parco della zona, naturalmente , tutto da decidere
in loco per verificarne disponibilità.) 

ALTERNATIVA TURISTICA
A chi  non  interessa   l’escursione  ,  e  preferisce  una  gita  tranquilla,  è  possibile  concordare  un  diverso  programma,  con
trasferimento diretto da Cavo al campeggio, con visita del Museo Minerario e le cave di Rio Marina
COSTI
Aliscafo- cena- pernottamento in bungalow 4/5 persone-colazione- traghetto- trasferimenti  con auto del campeggio-72€- è
obbligatorio versare una caparra di 15 €

Per inf. Giancarlo Roggi 3384705079 - Luca Ciolli 3285775542
In sezione tutti i venerdi 21,30 - 23,30
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