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Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
Maritime Walking Festival 2013 

Programma  
dal 13 aprile al 5 maggio 

 
 
Sabato 13 aprile  
Elba occidentale - La Marciana Medievale  
Apertura del Walking Festival con una passeggiata insolita e divertente nel cuore medievale del centro 
storico di Marciana, visitando le caratteristiche vie del borgo e le botteghe, alla scoperta della storia e delle 
tradizioni medievali, accompagnati dagli estrosi personaggi del MARCIANA 400. Alla fine verrà offerto un 
aperitivo in tema.  
Camminare storico 
Difficoltà: media 
Ritrovo: alle ore 17,00 in piazza Santa Caterina, davanti la Chiesa 
Durata: 2 ore 
Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 13 aprile  
Capraia – Premio di Pittura Isola di Capraia 2013 
L’edizione di quest’anno, splendida iniziativa dell'Associazione Proprietari di Casa di Capraia, riempirà l'isola 
di artisti al lavoro in ogni angolo del centro abitato che si sfideranno a colpi di pennello per fornire una 
interpretazione estemporanea su tela dei caratteristici paesaggi. Un evento che riceve meritoriamente anche 
quest'anno il patrocinio del Ministero del Turismo, della Regione Toscana, del Parco dell'Arcipelago e del 
Comune di Capraia. Un'occasione unica di visitare l'Isola di Capraia in un suo aspetto davvero insolito e 
coinvolgente, culminante nella esposizione delle opere e nella premiazione pubblica in Piazza Milano, al 
centro del Paese.  
Camminare artistico-culturale 
Informazioni: sito dell'Associazione Proprietari di Casa di Capraia www.lacasadicapraia.it 
 
Sabato 13 aprile  
Giannutri – La musica della natura 
Escursione a piedi fino al faro di Capel Rosso ascoltando la musicalità della natura in un’isola priva di 
automobili dove il silenzio mette in risalto ogni piccolo suono. 
Camminare naturalistico 
Difficoltà: facile 
Ritrovo ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano (GR) muniti del biglietto 
(partecipazione gratuita, il costo del traghetto è a carico dei partecipanti) 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
 
Domenica 14 aprile  
Elba Orientale – Profumi e colori, le fioriture stagionali 
Dalla spiaggia di Ortano Mare si imbocca il “Sentiero dell’Amore” immerso nei profumi della macchia 
mediterranea, dove il paesaggio tra cielo e mare offre suggestioni romantiche, punto molto panoramico 
all’osservatorio. 
Camminare escursionistico 
Difficoltà: media. Ritrovo ore 10.00 presso la spiaggia di Ortano Mare a Rio Marina 
Durata 3 ore 
Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi tel. 0565 
943399 o cell 347 3520986 Guida Parco Cinzia Battaglia 
Partecipazione gratuita. 
 
Domenica 14 aprile  
Elba Occidentale – 6° edizione Elba Trail 
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Gara di Trail Running, corsa podistica in natura, 46km tra il verde ed il blu del Parco nazionale dell'Arcipelago 
Toscano, con un colpo d'occhio spettacolare su tutte le isole dell'arcipelago, da Capraia al Giglio. Sentieri 
single track, strade forestali, vecchie strade militari e sentieri scavati nel granito del massiccio del Monte 
Capanne. Tutti gli introiti che deriveranno saranno devoluti in beneficenza.  
Gara sportiva 
Informazioni: www.atleticaisoladelba.it  
 
Domenica 14 aprile  
Capraia – Festival dei Sapori dell’Arcipelago 
Il Festival organizzato in collaborazione con Slow Food Condotta Arcipelago Toscano si svolge nella cornice 
perfetta della Piazza del Paese. Durante la Sagra si potranno assaggiare i prodotti tipici delle isole. Da 
Capraia, i ristoratori prepareranno i caratteristici piatti della cucina isolana: sapori semplici e genuini che ci 
ricordano l’arte del mangiare con quello che il territorio offre, oltre ai liquori tipici come il Mirto e le 
marmellate, l'Aleatico ed il dolce Fecolino. Dall'Elba il pane, l'olio, i vini e la schiaccia Briaca, dal Giglio il 
Panficato ed il vino Ansonica e in esclusiva i formaggi di Gorgona. 
Camminare per gusto 
Ritrovo: ore 12,30 nella Piazza della Chiesa in Paese.  
Informazioni: Pro Loco Capraia Isola tel. 0586905138 cell. 3395812555- 3395425720 
prolocoisoladicapraia.pr@tin.it.  
E’ prevista una quota di partecipazione. 
 
Sabato 20 aprile 
Elba orientale - Tracce delle rocce, le Pietre Rosse 
Percorso da  Nisportino alla selvaggia Cala dei Mangani con panoramiche spettacolari sulla scogliera. 
Camminare escursionistico. 
Difficoltà: impegnativo 
Ritrovo: ore 10.00 presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I Lavatoi con auto al 
seguito e pranzo al sacco 
Durata: 6 ore 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0565 943399 o cell Guida Parco Cinzia Battaglia 347 3520986. 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 20 aprile 
Elba occidentale: Percorso di San Bartolomeo 
Immersi in paesaggi granitici dalla rigogliosa vegetazione, risaliremo le pendici del Monte Capanne tra i 
profumi della macchia mediterranea, spaziando con lo sguardo sul versante meridionale dell’Elba fino alle 
isole di Pianosa, Montecristo e Giglio. Saliremo da Pomonte per arrivare ai resti dell’antica Chiesa di San 
Bartolomeo per poi scendere a Chiessi. Con una passeggiata lungo costa ritorneremo velocemente a 
Pomonte, tipico paesino del versante ovest, dove ci accoglieranno con una piccola merenda gli abitanti e 
albergatori del posto.  
Camminare escursionistico. 
Difficoltà: impegnativa 
Ritrovo: ore 10,00 a Pomonte in Piazza della Chiesa.  
Durata: 4 ore 
Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374. 
Partecipazione gratuita. 
 
Sabato 20 aprile 
Giannutri – Il porto Romano 
Percorso da Cala Maestra a Cala Spalmatoio alla ricerca delle vestigia lasciate dalla presenza dei Domizi 
Enobarbi sull’Isola, l’antico porto. 
Camminare storico 
Difficoltà: facile 
Ritrovo ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano (GR) muniti del biglietto (il 
costo del traghetto è a carico dei partecipanti) 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it. 
Partecipazione gratuita. 
 
Domenica 21 aprile 
Elba occidentale - I mostri di Pietra 
Passeggiata dall’antico borgo di Marciana si imbocca la Via Crucis fino al Santuario della Madonna del Monte 
circondato da un antico castagneto per osservare tra le splendide fioriture degli endemismi sulle pendici del 
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Monte Capanne, le rocce lavorate dall’azione eolica. Accompagnati dall’esperto locale Nello Anselmi che ha 
saputo individuare tante forme animali e antropomorfe nascoste tra i cespugli della macchia mediterranea.  
Camminare naturalistico 
Difficoltà: media 
Ritrovo: ore 10,00 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” 
Durata: 3 ore 
Per informazioni e prenotazioni Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374. Partecipazione gratuita 
 
Domenica 21 aprile 
Elba orientale – Trekking minerario alla vecchia ferrovia 
Grazie alle guide della Soc. Caput Liberum, visita pomeridiana alle Miniere di Calamita Cantiere del Vallone 
passando dall’Innamorata, possibilità di raccolta di piccoli campioni di mineralizzazioni varie (calcite, pirite, 
calcopirite, granati, ilvaite...) sia del rame (malachite, plancheite...) che del ferro (ematite, ocra rossa e 
gialla...). Visita al “Museo della Vecchia Officina” e degustazione della tipica schiaccia briaca capoliverese.  
Camminare geo 
Difficoltà: medio-facile 
Ritrovo: ore 14,00 a Capoliveri, parcheggio spiaggia dell’Innamorata.  
Durata: 5 ore 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: Miniere di Calamita 3939059583, www.minieredicalamita.it. 
Partecipazione: € 3,00 
 
Giovedì 25 aprile 
Elba occidentale – I voli delle farfalle 
Passeggiata sul Sentiero delle Farfalle alle pendici del Monte Capanne tra Monte Perone e Monte Maolo, 
dedicato alla memoria di Ornella Casnati, con l’esperto Leonardo Dapporto, che ci illustrerà le forme ed i 
colori delle farfalle dell’isola d’Elba. 
Camminare naturalistico 
Difficoltà: facile 
Ritrovo: ore 10.00 presso l’area attrezzata del Monte Perone. 
Durata: 2 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it. 
Partecipazione gratuita. 
 
Giovedì 25 aprile 
Elba orientale - Luna piena alla fortezza del Volterraio 
Passeggiata panoramica con  luci della notte,sullo sperone di roccia fino a  raggiungere fino la fortezza del 
Volterraio, dove lo sguardo abbraccia lo splendido golfo di Portoferraio e la costa nord dell’isola d’Elba. In 
collaborazione con Italia Nostra. 
Camminare in silenzio 
Difficoltà: media. 
Ritrovo: ore 19.30 con auto al seguito presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba, loc. I 
Lavatoi 
Durata:  2,50 ore 
Informazioni: tel. 0565 943399 o Guida Parco Cinzia Battaglia cell. 347 3520986. 
Partecipazione gratuita 
 
Giovedì 25 aprile 
Elba occidentale - Luna piena alla Madonna del Monte 
L’avventura di una passeggiata di notte con la sola luce della luna piena riflessa nel mare, per raggiungere il 
suggestivo Santuario della Madonna del Monte. Passeggiare in silenzio per ritrovare sintonia con la natura. 
Camminare in silenzio 
Difficoltà: facile 
Ritrovo: ore 21,30 presso la Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” 
Durata: 3 ore 
Informazioni: tel 0565 901030, Guida Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374 
Partecipazione gratuita 
 
Giovedì 25 aprile 
Giglio - Luna piena al Capel Rosso 
Passeggiata alla scoperta dei suoni, odori e sensazioni della macchia mediterranea di notte, sulle tracce degli 
animali che si muovono al crepuscolo. Inizialmente si assisterà allo spettacolare tramonto sul mare per 
completare la passeggiata al chiaro di luna lungo il sentiero che porta a Capel Rosso guidati dalla luce del 
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faro, accompagnati dal suggestivo panorama della luna che si specchia in mare al suo sorgere e illumina la 
costa dall’Argentario fino a Civitavecchia. 
Camminare in silenzio 
Difficoltà: medio-facile.  
Ritrovo: ore 19,30 in piazza Gloriosa a Giglio Castello con mezzo proprio 
Durata: 3 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita.  
 
Venerdì 26 aprile 
Elba orientale - Nel cuore della Terra 
Trekking minerario alla scoperta della miniera del Ginevro a cura delle guide della Soc. Caput Liberum. Visita 
alla galleria del Ginevro (quota 6 m s.l.m., temperatura interna 18°C) e possibilità di raccolta di piccoli 
campioni di mineralizzazioni del ferro. Il ritorno in paese è garantito con bus. 
Camminare geo 
Difficoltà: medio-facile 
Ritrovo: ore 9.00- Capoliveri, Piazza del Cavatore 
Durata: 5 ore 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: Miniere di Calamita 3939059583, www.minieredicalamita.it. 
Partecipazione: € 5,00 
 
Venerdì 26 aprile 
Giglio – Il sentiero del Dolce 
Percorso attraverso la lecceta secolare che da Giglio Castello arriva fino al mare, per conoscere il Parco 
attraverso la flora, gli uccelli marini, e gli endemismi. Da Campese rientro con bus di linea. 
Camminare naturalistico 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10 piazza Gloriosa Giglio Castello 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 27 aprile 
Elba occidentale - Inaugurazione degli anelli del “Raggio verde” 
Un nuovo circuito ricco di emozioni nuove da provare e di piccoli particolari da scoprire. Il sentiero si snoda 
attraverso la macchia mediterranea, sulla costa che guarda verso la Corsica, in mezzo a terrazzamenti 
ancora ben in vista ed in parte ancora coltivati, per raggiungere il caprile di Serraventosa, costeggiando la 
profonda e lussureggiante vallata del Bollero. Il percorso prosegue fino a Patresi Mare sul molo.  
Camminare naturalistico 
Difficoltà: media 
Ritrovo: ore 15,00 a Patresi Hotel Belmare, organizzato dalla Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana”  
con l’associazione Amici di Patresi 
Durata: 5 ore 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0565 901030, Guida Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374. 
Partecipazione gratuita. 
 
Sabato 27 aprile 
Elba orientale – Trekking minerario alla vecchia ferrovia 
Grazie alle guide della Caput Liberum, visita pomeridiana alle Miniere di Calamita Cantiere del Vallone 
passando dall’Innamorata, possibilità di raccolta di piccoli campioni di mineralizzazioni varie (calcite, pirite, 
calcopirite, granati, ilvaite...) sia a rame (malachite, plancheite...) che a ferro (ematite, ocra rossa e gialla...). 
Visita al “Museo della Vecchia Officina” e degustazione della tipica schiaccia briaca capoliverese.  
Camminare geo. 
Difficoltà: medio-facile 
Ritrovo: ore 14,00- Capoliveri, parcheggio spiaggia dell’Innamorata  
Durata: 5 ore 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: Miniere di Calamita 3939059583, www.minieredicalamita.it. 
Partecipazione: € 3,00 
 
Sabato 27 aprile 
Giannutri – La gariga e la macchia mediterranea 
Percorso che si snoda verso il monte Mario alla scoperta delle varietà floristiche dell’isola, l’Euforbia arborea 
una vera rarità. Lettura delle fioriture primaverili e della loro importanza per gli uccelli migratori. 
Camminare naturalistico 
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Difficoltà: medio-facile  
Ritrovo: ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano (GR) muniti del biglietto 
(partecipazione gratuita, il costo del traghetto è a carico dei partecipanti) 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
 
Sabato 27 aprile 
Giglio – La vita dei minatori 
Un sentiero attraverso la storia delle miniere e la vita dei minatori dell’Isola. Percorso da Giglio Campese fino 
alla Cala dell’Allume dove ancora si possono vedere le vestigia della vecchia miniera di pirite chiusa nei primi 
anni sessanta. 
Camminare geo 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10:30 presso il capolinea dei bus a Campese 
Durata: 5 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it. Partecipazione gratuita. 
 
Domenica 28 aprile 
Elba orientale – Per toccare il cielo con un dito, Il Monte Strega. 
Percorso molto panoramico all’interno della rete sentieristica elbana del versante riese. Si scorgeranno la 
fortezza del Volterraio e la città di Cosimo de’ Medici, attraversando ampie distese di macchia mediterranea. 
Percorso ad anello. 
Camminare escursionistico 
Difficoltà: media 
Ritrovo: ore 9.00 presso la Casa del Parco di Rio nell’Elba  
Durata: 4 ore 
Informazioni: tel. 0565 943399 o Guida Parco Cinzia Battaglia cell. 347 3520986 
Partecipazione gratuita 
 
Martedì 30 aprile 
Elba orientale – Trekking minerario alla vecchia ferrovia 
Grazie alle guide della Soc. Caput Liberum, visita pomeridiana alle Miniere di Calamita Cantiere del Vallone 
passando dall’Innamorata, possibilità di raccolta di piccoli campioni di mineralizzazioni varie (calcite, pirite, 
calcopirite, granati, ilvaite...) sia del rame (malachite, plancheite...) che del ferro (ematite, ocra rossa e 
gialla...). Visita al “Museo della Vecchia Officina” e degustazione della tipica schiaccia briaca capoliverese.  
Camminare geo 
Difficoltà: medio-facile 
Ritrovo: ore 14,00- Capoliveri, parcheggio spiaggia dell’Innamorata  
Durata: 5 ore 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: Miniere di Calamita 3939059583, www.minieredicalamita.it. 
Partecipazione: € 3,00 
 
Mercoledì 1° maggio 
Elba orientale - Dove viveva il Pastore, percorso del monte Castello 
Ritrovo alle ore 10.15 al canyon del Volterraio, si parcheggia, si prende il sentiero che ci porta a Cima del 
Monte poi il sentiero che ci porta presso il Monte Castello rientro che ci congiunge alle auto. Percorso ad 
anello, Arrivo verso le 15.30. Pranzo al sacco. 
Camminare escursionistico 
Difficoltà: media 
Ritrovo: oppure ore 10,00 con auto al seguito presso la Casa del Parco “Franco Franchini” di Rio nell’Elba loc. 
I Lavatoi 
Durata: 4 ore 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0565 943399 o Guida Parco Cinzia Battaglia cell. 347 3520986. 
Partecipazione gratuita 
 
Mercoledì 1° maggio 
Elba occidentale – Pomonte - Fetovaia: passeggiare con mamma e papà 
Semplice passeggiata per conoscere i profumi e le tracce degli animali che vivono nella macchia 
mediterranea. Una facile percorso da fare in famiglia alla scoperta dell’ambiente che ci circonda. Si arriverà 
alla spiaggia di Fetovaia a giocare sulla sabbia! All’arrivo il Pino Solitario ospiterà i partecipanti per una 
merenda. 
Camminare per i  più piccoli 
Difficoltà: facile 
Ritrovo: ore 13.30 nel piazzale di Fetovaia con trasferimento navetta a Pomonte 
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Durata: 3 ore 
Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana” tel 0565 901030 o Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374 
Partecipazione gratuita 
 
Mercoledì 1° maggio 
Giannutri – La natura isolata 
Percorso lento osservando le particolarità dell’isola, gli endemismi, gli uccelli marini e la natura rigogliosa ed 
incontaminata sottratta all’ influenza umana. 
Camminare naturalistico 
Difficoltà: facile 
Ritrovo ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano (GR) muniti del biglietto 
(partecipazione gratuita, il costo del traghetto è a carico dei partecipanti). 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
 
Mercoledì 1° maggio 
Giglio – Il sentiero del vento e dei profumi 
Escursione che da Giglio Castello attraverso Le Porte e il Poggio dei Castellucci arriva fino alla località del 
Poggio del Sasso Ritto. Spettacolare percorso sul crinale della dorsale centrale che divide il versante est dal 
versante ovest lungo il quale si domina tutta l’isola, nelle giornate limpide si possono vedere le altre isole 
dell’Arcipelago: Giannutri e Montecristo e lo sguardo può arrivare fino alla Corsica. 
Camminare escursionistico 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 10 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Durata: 5 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
 
Giovedì 2 maggio 
Giglio – Il granito  
Da Giglio Porto alla Cala delle Caldane, lasciando l’abitato alle spalle si segue la costa caratterizzata da bassa 
macchia mediterranea dove si trovano antiche cave di granito, un tempo risorsa per la popolazione locale. 
Camminare geo 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 9,30 presso l’arrivo dei traghetti. 
Durata: 4 ore. Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
 
Venerdì 3 maggio 
Giglio – Il Faraglione al tramonto. 
Percorrendo la lecceta che dalla piazzola di carico della miniera arriva fino quasi al faraglione. Dai varchi che 
si aprono tra i rami si rivelano i resti in mare dell’antica funivia utilizzata per il trasporto dei materiali alle navi 
da carico. La parte finale è a picco sul mare spettacolo indimenticabile fino al faraglione che si raggiungerà al 
tramonto. 
Camminare in silenzio 
Difficoltà: medio- facile 
Ritrovo: ore 19 presso il capolinea dei bus a Giglio Campese 
Durata: 2 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it. 
Partecipazione gratuita. 
 
 
Sabato 4 maggio 
Elba occidentale - Colle-Semaforo-Chiessi 
Il sentiero n°26 si snoda attraverso la macchia mediterranea, sulla costa che guarda verso la Corsica, in 
mezzo a terrazzamenti ancora ben in vista ed in parte ancora coltivati, per raggiungere il Semaforo di Campo 
alle Serre, utilizzato a scopi di avvistamento per la difesa. Qui potremmo apprezzare le fioriture di Ginestra 
aspaltoides endemica del Capanne con i suoi cuscini di giallo intenso. Raggiunto il Troppolo, scenderemo sul 
crinale fino a Chiessi, tipico paesino della costa occidentale, passeggiando tra i profumi della macchia, dei 
rosmarini ed altre tipiche piante arbustive che ci accompagneranno con profumi e colori verso il mare. 
Alla fine del percorso l’Hotel Villa Rita di Colle d’Orano offrirà una merenda coi prodotti locali. Trasferimento 
a Colle d’Orano con navetta. 
Camminare escursionistico 
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Difficoltà: impegnativo 
Ritrovo: ore 10,00 a Colle d’Orano 
Durata: 5 ore 
Informazioni e prenotazioni: Casa del Parco di Marciana “Fortezza Pisana”  tel 0565 901030, Guida 
Ambientale Federica Ferrini cell. 348 7039374 
Partecipazione gratuita 
 
Sabato 4 maggio 
Elba orientale – Trekking minerario alla vecchia ferrovia 
Grazie alle guide della Soc. Caput Liberum, visita pomeridiana alle Miniere di Calamita Cantiere del Vallone 
passando dall’Innamorata, possibilità di raccolta di piccoli campioni di mineralizzazioni varie (calcite, pirite, 
calcopirite, granati, ilvaite...) sia del rame (malachite, plancheite...) che del ferro (ematite, ocra rossa e 
gialla...). Visita al “Museo della Vecchia Officina” e degustazione della tipica schiaccia briaca capoliverese.  
Camminare geo 
Difficoltà: medio-facile 
Ritrovo: ore 14,00- Capoliveri, parcheggio spiaggia dell’Innamorata  
Durata: 5 ore 
Prenotazione obbligatoria e informazioni: Miniere di Calamita 3939059583, www.minieredicalamita.it. 
Partecipazione: € 3,00 
 
Sabato 4 maggio 
Giannutri – Il Calcare e le grotte 
Percorso naturalistico fino alla Cala dei Grottoni con riferimento alla genesi geologica dell’isola in relazione 
alla presenza di grotte scavate nelle rocce calcaree. 
Camminare geo 
Difficoltà: facile 
Ritrovo ore 9.30 presso l’imbarco del traghetto Maregiglio a Porto S. Stefano (GR) muniti del biglietto 
(partecipazione gratuita, il costo del traghetto è a carico dei partecipanti) 
Durata: 6 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
 
Domenica 5 maggio 
Elba centrale – Passeggiata con Napoleone 
Visita guidata al centro storico di Portoferraio per ripercorrere la vita di un grande personaggio della storia 
europea che soggiornò all’Elba esule per 10 mesi; al termine sarà possibile partecipare alla Messa a suffragio 
universale dedicata all'imperatore Napoleone Bonaparte (ore 10,30) celebrata ogni anno nel giorno dell’ 
anniversario della morte, presso la Chiesa della Misericordia in Salita Napoleone. 
Camminare storico 
Difficoltà: media 
Ritrovo ore 9.00 alla Sala della Gran Guardia a Portoferraio.  
Durata: 2 ore 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
Partecipazione gratuita. 
 
Domenica 5 maggio 
Pianosa - Le orchidee di Pianosa 
La vegetazione mediterranea offre a primavera una splendida fioritura, gli esperti del Gruppo Italiano Ricerca 
Orchidee Spontanee (GIROS) ci accompagneranno lungo i sentieri che costeggiano l’isola dove si potranno 
osservare le bellissime e colorate fioriture delle orchidee spontanee.  
Camminare naturalistico 
Difficoltà: media 
Ritrovo ore 8.30 a Marina di Campo presso il molo sul porto 
Durata attività: 3 ore. Pranzo al sacco, acquistabile anche presso il bar ristorante sull’isola 
Informazioni: www.tuscanywalkingfestival.it 
 
 


