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Scuola formazione subacquea – Centro escursionistico

PERCORSI NATURALISTICI
Arcipelago toscano
Isola del Giglio e Isola di Giannutri
- Minicrociera Isola del Giglio e Isola di Giannutri
- Isola del Giglio - dal Porto alla Punta Capel Rosso o svago
- Isola di Giannutri - Percorso escursionistico rosso o svago
Isola di Capraia
- da Capraia Isola al Monte Arpagna e al Monte Castello
Isola d’Elba
- Percorso escursionistico Anello del Monte Capo o svago - Sentiero che porta
sulle colline durata di circa 2,5h con un bellissimo panorama su Chiessi, Corsica, Pianosa e
Montecristo dalle colline che una volta venivano coltivate a terrazzamento per il biancone
e il procanico, muretti a secco, paesaggio a gariga.

-

Percorso escursionistico su Monte Capanne e Borghi Medioevali – partenza da
Poggio centro storico e salita su monte Capanne.
Pranzo al sacco (libero) Discesa dal monte e ritorno a Marciana dove visitiamo il centro
storico. Durata cammino circa 4 ore, ma 6-7 ore in totale con gli spostamenti e visita dei
bellissimi borghi medioevali.

Rientro da Marciana verso Portoferraio

- Percorso escursionistico Anelli sui Monti intorno a Rio nell’Elba e salita al
Volterraio o svago . Il borgo medievale più antico dell'isola, in posizione strategica ai

piedi del monte Strega e affacciato sul canale di Piombino e sulla costa maremmana, è il
punto di partenza per un'escursione poco impegnativa, eppure molto gratificante. Da Rio
nell’Elba, infatti, una passeggiata lunga circa 4 km, percorribile in un'ora e mezza, porta
alla panoramica rocca dominata dalla fortezza del Volterraio. Dalla piazza del paese
s'imbocca una pittoresca stradina che in breve conduce alla località Le
Panche.Finalmente ecco la fortezza del Volterraio. E non è affatto difficile comprendere
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perché fu scelto questo posto come piazzaforte difensiva. Lo sguardo abbraccia senza
ostacoli gli splendidi spazi sottostanti: le valli di Bagnaia, delle Foreste, del Frasso, la
baia di Portoferraio e il mare aperto che la fronteggia.

- Percorso escursionistico su Anello con partenza da Straccoligno – spiagge
e miniere del Monte Calamita o svago. La miniera lascia le proprie tracce sul
territorio, segni forti e tangibili, a volte sorprendenti: gallerie, gradoni, voragini, laghetti
colorati e bellissime spiagge ricche di minerale. Sotto il cantiere Vallone si trova un
affascinante litorale bianco, una particolarità per il versante orientale dell’Elba, formato
dalla calcite non utilizzata dalla lavorazione, con cristalli di malachite ed azzurrite, che si
possono raccogliere lungo la riva. Un ampio sentiero vi porterà nel cuore del cantiere più
antico della Miniera di Capoliveri, fino alla bellissima spiaggia di Calamita. Portate con voi
acqua, la spiaggia è assolata e, anche se la il sentiero non presenta difficoltà, serve una
passeggiata di mezz’ora per raggiungerla. Una piccola fatica premiata dal fascino della
miniera e della natura selvaggia.
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