
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

Partenza in Bus GT alle ore 4,30/5,00 da Camucia (Parcheggio Caserma Carabinieri), Passignano (AGIP, 
Oliveto). Proseguimento per la Superstrada Siena-Grosseto. Arrivo a PIOMBINO, imbarco nella motonave 
riservata e alle ore 8,30 partenza  per la Mini-Crociera 
verso l'ISOLA di PIANOSA. 
Arrivo dopo circa 2 ore di navigazione. Per accedere a 
quest'isola protetta è necessario pagare una tassa di 
accesso (€ 8) che comunque è già compresa nel costo del 
viaggio. I partecipanti che non vogliono usufruire di una 
guida ambientale del Parco potranno vedere la zona 
intorno all'attracco con il Borgo, il Vecchio porticciolo e 
la zona Belvedere oltre che trascorrere nella lunga 
spiaggia di sabbia bianca affacciata sulle acque cristalline  una giornata di mare immersi nella natura più 
incontaminata. A pochi minuti poi si trova la zona ristorante con un servizio semplice ma ben funzionante, 
altrimenti per chi è organizzato per il pic-nic è a disposizione una pineta attrezzata. L'Isola è inserita 
totalmente nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano dove vigono specifiche norme che 
discendono dal Piano del Parco e dal Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione dell'isola. Per 
chi vuole è possibile la visita organizzata (da prenotare al momento dell'iscrizione) consiste in una escursione 

di trekking naturalistico lungo il percorso autorizzato. 
Accompagnati dalle Guide del Parco sara' possibile 
conoscere ed apprezzare la biodiversita' del delicato 
territorio insulare, la sua straordinaria storia naturale ed 
antropica attraverso la visita del centro abitato e del 
Museo delle Scienze.  NOTE SULLE ESCURSIONI 
CON GUIDA: Le escursioni possono essere effettuate 
solo se si e' dotati di scarpe da trekking (suola scolpita 
e preferibilmente a caviglia alta). Le escursioni 
possono essere effettuate solo se si è dotati di scarpe da 
trekking (scuola scolpita e preferibilmente a caviglia 

alta. Sono consigliate calze tecniche per evitare eccessiva sudorazione. Il giudizio sull'adeguatezza delle 
calzature è a carico della Guida ed è insindacabile. In caso di abbigliamento non adeguato la guida può 
decidere di non far partecipare alla visita. Si consiglia l’uso di un cappellino per il sole e di crema solare e 
occhiali da sole. Dotarsi di sufficiente scorta di acqua (almeno1 lt). 



 
Non è male l'idea di portare un binocolo ed 
è’ consigliabile utilizzare un apposito zaino 
da escursioni per il trasporto di acqua e 
viveri, nonché dell’eventuale 
equipaggiamento consigliato. 
La sosta a Pianosa avrà la durata 
complessiva di 6 ore e trenta minuti.  
Alle ore 17,00 partenza con la motonave per 
il rientro in "continente". Arrivo a Piombino 
alle ore 19,30.  
Tempo per la cena libera. Alle ore 20,30 
partenza in bus per il rientro. Arrivo 
previsto alle ore 23,00.  
________________________________________________________________________________ 
 

Quota di partecipazione € 90,00 (min. 35 persone) 
Quota per i bambini da 4 a 12 anni (fino ai 13 anni non ancora compiuti): € 65,00 

Bambini fino a 4 anni € 35,00 
(da 25 a 34 persone la quota di partecipazione sarà di € 99) 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, parcheggi, spese autista; Minicrociera con 
motonave privata e prenotata (con possibile sosta tecnica a Marina di Campo 

nell’Elba); tasse portuali e di accesso all'Isola di Pianosa, assicurazione personale 
spese mediche; accompagnatore agenzia. 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 3 GIUGNO 2021 

 
MODALITA' PRENOTAZIONE: Acconto alla conferma di € 40,00 p.p.  

Saldo entro il 20 GIUGNO 2021 
 


