TREKKING ISOLA D'ELBA
22-25 Aprile 2019
Referenti: Gabriele Silvestri, Adriana Giacometti.

INDAGINE CONOSCITIVA
Come da Calendario, nei giorni 22-23-24 (oppure 23-24-25, a seconda delle previsioni
meteo) Aprile 2019 avrà luogo il Trekking all'Isola D'Elba, con il seguente
Programma di Massima
-Lunedì 22 Aprile
Partenza da Gubbio ore 7 circa, con auto proprie. Arrivo a Piombino ore 10,30 circa.
Traghetto Piombino-Portoferraio, Isola Elba.
Nel pomeriggio: Escursione “L' anello della villa napoleonica di San Martino”, con visita villa al termine. Lunghezza: Km 8,500 circa. Dislivello: circa 400 metri in salita e altrettanti in discesa. Durata:
circa 3 ore, più visita villa napoleonica. Livello difficoltà scala Cai: E (Escursionistico).
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

-Martedì 23 Aprile
Escursione “Da Marciana alla cima del Monte Capanne, il tetto dell'Isola D' Elba”. Lunghezza Km. 13
circa. Dislivello: circa 750 metri in salita e altrettanti in discesa. Durata: ore 7 circa, soste comprese.
Livello difficoltà scala Cai: EE (Escursionisti Esperti e ADEGUATAMENTE ALLENATI).
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

-Mercoledì 24 Aprile
In mattinata. Escursione turistica nella meravigliosa spiaggia di Sant' Andrea.
Nel pomeriggio: Traghetto Portoferraio-Piombino. Rientro a Gubbio, con auto proprie, previsto per le
ore 23-24 circa.

Spese ipotizzate
-Euro 200 a persona circa per: n. 2 giorni in Hotel, con trattamento di mezza pensione,biglietto per
traghetto A/R Piombino-Portoferraio; quota parte biglietto traghetto per autovettura (immaginando che
le spese per traghetto autovettura vengano ripartite tra più trasportati).
-Ulteriori spese per viaggi in auto, pasti ecc., non ricomprese nel punto precedente.

Numero partecipanti
Numero minimo: 10 partecipanti. Numero massimo:25 partecipanti, secondo l’ordine di comunicazione di cui al punto successivo.
I soci CAI, regolarmente iscritti per l'anno 2019, che hanno intenzione di partecipare sono invitati
a comunicarlo telefonicamente ad ADRIANA (tel. n. 3487382461) entro il 31 Gennaio.
Circa due settimane prima della data di inizio del Trekking gli interessati saranno chiamati a
versare le somme necessarie, e dovranno provvedervi entro 3 giorni.
N.B. Il Trekking avrà luogo solo in caso di previsioni meteo sufficientemente favorevoli al
momento della prenotazione dell'Albergo e dei biglietti per il traghetto.

