
ISOLA D’ELBA
sabato 22 - martedì 25 aprile 2023

Presentazione della proposta di Trekking lunedì 6 febbraio ore 21,00 sede CAI Modena

La Grande Traversata Elbana è un percorso escursionistico, con grado di difficoltà E/EE, che attraversa da parte a parte tutta l’isola 
d’Elba, e con essa il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Lunga dai 50 ai 60km a seconda delle varianti che si decidono di 
percorrere, va dalla località di Cavo, sulla punta settentrionale dell’isola, al paese di Pomonte, sulla sua estremità occidentale. 
La nostra proposta prevede il trasferimento in auto al porto di Piombino sabato 22 all’alba per prendere aliscafo dell 8,40 che 
ci porterà a Cavo. Al porto consegneremo i bagagli che verranno trasportati in albergo. Partenza escursione verso le 9,45 con 
lo zaino per la giornata inizieremo la prima tappa per raggiungere Porto Azzurro (circa 19 Km con 900 metri di dislivello), dove 
verranno a prenderci per trasportarci a Procchio per la notte. La mattina seguente dopo la colazione e dopo aver preso il cestino 
del pranzo ci trasferiremo di nuovo a Porto azzurro per la seconda tappa che ci porterà a Procchio (circa 20 Km con 700 metri 
di dislivello).
Lunedì 24 tappa 3 da Procchio a Marciana Alta (circa 12 Km con 700 metri di dislivello)  pranzo al sacco fornito dall’albergo e 
dopo aver visitato il borgo nel pomeriggio rientro a Procchio per ultima notte in albergo. 
Martedì 25 trasferimento a Marciana Alta o Poggio e partenza per ultima tappa che ci porterà a Pomonte passando per il monte 
Capanne (circa 14 km e 850 metri di salita e 1100 di discesa) dove dovremmo arrivare per le 16,00 e da dove ci porteranno in bus 
al porto di Portoferraio per il rientro a Piombino con il tragehtto delle 19,00 e poi rientrare a Modena con le nostre auto.

Attrezzatura: Zaino giornaliero con giacca a vento o mantella, borraccia, generi di conforto, scarponcini da trekking e 
bastoncini. Valigia con necessario per le tre notti in albergo e cambi per le escursioni.
Trasporto auto: il viaggio in auto richiede compreso soste circa 3 ore da Modena
Partenza ore 4,30 da Modena con ritrovo e partenza dal Parcheggio della sede CAI Modena
Rientro: martedì 25 alle 20,00 al porto di PIombino - a Modena verso le 23,30
Costo complessivo: traghetti, trasporti sull’isola e 3 pensioni complete in albergo con cestino pranzo: 400 Euro 
Supplemento per camera singola: 18 euro al giorno
Alloggio: in Albergo 3 stelle a Procchio Hotel Edera
Iscrizioni: presso segreteria CAI Modena segreteriacaimodena@gmail.com - dal 6 febbraio 2023
Per Informazioni: Alberto Accorsi 340 9132190 modena@cai.it

GRANDE TRAVERSATA ELBANA

Club Alpino Italiano  
Sezione di Modena  



Le quote comprendono:
• Passaggi marittimi aliscafo da Piombino a Cavo delle ore 08.40
• Passaggi marittimi motonave da Portoferraio per Piombino delle ore 18.00 oppure delle ore 19.00
• N.03 pensioni complete con cestino dalla cena del 22/04 al pranzo con cestino del 25/04 2023 
 bevande incluse nel cestino 1⁄2 minerale
• Trasferimenti bagagli/persone
 22/04 Bagagli da Cavo a Procchio
 22/04 Persone da Porto Azzurro a Procchio
 23/04 Persone da Procchio a Porto Azzurro
 24/04 Persone da Marciana Alta a Procchio
 25/04 Persone da Procchio a Marciana
 25/04 Persone e bagagli da Pomonte al Porto di Portoferraio
• Iva e assicurazione responsabilità civile.
Le quote non comprendono:
• Viaggio in bus GT dalla città di provenienza o costi auto da Modena a Piombino
• Pasti DOVE NON PREVISTI.
• Ingressi, mance, bevande extra a quelle previste
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende”.
 
CAVO - PORTO AZZURRO
Ore 10 partenza da CAVO  
percorso circa 19 Km con 900 metri di dislivello positivo e negativo  
tempo totale stimato 7 ore compreso sosta

PORTO AZZURRO - PROCCHIO
Ore 9,30 partenza da Porto Azzurro  
percorso circa 20 Km con 700 metri di dislivello positivo e negativo  
tempo totale stimato 7,30 ore compreso sosta.

PROCCHIO - MARCIANA ALTA
Ore 9,00 partenza da Procchio 
percorso circa 12 Km con 700 metri di dislivello positivo e negativo  
tempo totale stimato 4/5 ore compreso sosta.

MARCIANA ALTA - POMONTE
Ore 9,30 partenza da MARCIANA 
percorso circa 14 Km con 800 metri di dislivello positivo e 1100 metri negativo  
tempo totale stimato 6 ore compreso sosta.


