
 

GoTrekking - ITALIA 
VIAGGIO TREKKING TOSCANA ISOLA 
D’ELBA - DATA FISSA 17 SETTEMBRE 

da € 320 
voli esclusi  

 3 giorni /  2 notti 
 

Partenze: 17 Settembre 2021 

 
Il viaggio di trekking proposto è dedicato all’isola d’Elba, un weekend per un assaggio di trekking dell’isola. Un trekking stanziale con base a Marina di Campo, vi 
permetterà di esplorare e bellezze attraverso tre escursioni accompagnate da guida ambientalista, due di mezza giornata e una di una giornata intera nell’isola di 
Pianosa. Le proposte sono tutte categoria medio/facile, perciò sono davvero adatte a tutti i viaggiatori che amano camminare. Trekking con vista mare vi aspettano in 
questo programma di soli tre giorni. L’isola d’Elba appartiene al Parco Nazionale dell’arcipelago toscano, è quindi garanzia di un ambiente naturale unico da scoprire, gli 
scenari cambiano da ogni punto e regalano emozioni, profumi e bellissime spiagge. Tra queste spiagge quella di Galenzana vi attende alla fine dell’ultima escursione, 
quasi il mare venisse a salutare. Altra escursione davvero unica è quella proposta sull’isola di Pianosa, con i suoi 10kmq riporta ai giorni nostri testimonianze di un 
antico periodo neolitico, ma anche sede di residenze dell’epoca romana. Pianosa è la quinta isola per estensione dell’arcipelago e la più bassa con solo 29 metri di altezza 
sul livello del mare. La sua vegetazione è la tipica macchia mediterranea e ideale per gli appassionati di birdwatching. Pianosa è famosa anche per aver ospitato un 
carcere per oltre 150 anni, ormai dismesso, e per essere stata scelta come luogo di esilio di Napoleone. Per quanto riguarda i piatti locali ricordiamo lo stoccafisso alla 
riese e il famoso caciucco, ma non dimentichiamo i vini, la zona ospita anche un vino DOCG. La stagione ideale per visitare l’isola rimane la primavera o la fine 
dell’estate, quando le temperature sono miti e l’isola è poco affollata, la stessa Pianosa limita gli accessi giornalieri a 250 persone. Alcune letture consigliate prima della 
partenza: Historia minor, dedicato a leggende e credenze dell’isola. Elba le cento meraviglie (+1), un volume fotografico emozionante. La proposta è pensata per un 
piccolo gruppetto di partecipanti nel mese di settembre. 
 

Numero minimo di partecipanti: 6 / Data di partenza 17 settembre 2021 

La quota comprende: 2 notti Hotel menzionati come da programma in camera classic con prima colazione;   trasferimenti in traghetto per Pianosa;   3 Escursioni 
come da programma con guida Ambientale escursionista;   guida escursionistica ambientale durante le escursioni;   trattamento indicato nel programma di prima 
colazione, 2 box lunch;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con 
possibilità di integrazione.  GO in ITALY, in collaborazione con il broker Tecnocredito Commerciale e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i 
partecipanti ai propri viaggi in Italia un completo pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre 
l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Viaggio e i Danni al Bagaglio. Le condizioni sono contenute integralmente nel 
documento informativo che verrà consegnato al cliente prima della partenza e al momento dell’adesione alla polizza Annullamento Facoltativa. ASSISTENZA 
SANITARIA: Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza;   consulto medico e segnalazione di uno specialista;    invio di 
medicinali urgenti;   trasporto Sanitario;    rientro sanitario dell’Assicurato;   rientro dell’Assicurato convalescente;   trasporto della salma;   rientro dei familiari;   rientro 
anticipato dell’Assicurato;   viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni;   SPESE MEDICHE fino a € 
5.000,00 per viaggi in Italia con franchigia di € 50,00. BAGAGLIO: FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del 
vettore del bagaglio fino a € 500,00 con franchigia di € 50,00. Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del 
bagaglio da parte del vettore fino a € 100,00 con franchigia di € 50,00. 

 
 


