Visitare
Pianosa
l’isola ritrovata
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Escursioni e visite guidate
Dal 1999, grazie alla collaborazione tra il Parco Nazionale, l’Amministrazione Penitenziaria e
il Comune di Campo nell’Elba è possibile visitare l’isola.
raggiungere l’isola
Un collegamento marittimo giornaliero permette di raggiungere Pianosa con partenze
dall’Isola d’Elba (Marina di Campo) e in alta stagione anche da Piombino.
Marina di Campo - Pianosa: partenza: h 9:45 (arrivo: h 10:30)
Pianosa - Marina di Campo: partenza: h 17:30 (arrivo: h 18:15)
Ritrovo e ritiro biglietti Marina di Campo 30/45 minuti prima della partenza (Info point,
Piazza dei Granatieri, Marina di Campo).
Il martedì è attivo il collegamento con traghetto Toremar con partenza da Piombino e scalo
a Rio Marina. Andata: Piombino h 08:20 - Rio Marina h 09:20 - Pianosa h 11:10
Ritorno: Pianosa h 14:10 - Rio Marina h 16.00 - Piombino h 17:10
Le escursioni con le Guide del Parco Nazionale
Escursioni giornaliere lungo gli itinerari indicati esclusivamente in presenza di guida autorizzata.
L’accesso alle zone del paese e della spiaggia di Cala Giovanna è libero. Non è possibile
introdurre animali da affezione o compagnia ad esclusione dell’area del paese (al guinzaglio).
Le escursioni sono previste tutti i giorni dal 15 marzo al 31 ottobre:

Visita del paese
Una passeggiata tra le suggestive strutture del borgo di Pianosa per conoscere la
storia e le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto.
Durata: 1h.30’. Costo: € 5 adulti, esenti bambini (0-14 anni)
Trekking archeologico
Si raggiungono aree di recente scavo che hanno messo in luce importanti
testimonianze archeologiche solo parzialmente conosciute dall’800.
Durata: 2h. Costo: € 10 adulti, € 5 ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni.
Trekking paleontologico
Alla scoperta della Grotta di Cala di Biagio dove sono stati trovati utensili
preistorici e ossa di cervidi a testimonianza di un antico collegamento tra l’isola e
la terraferma. Durata: 2h. Costo: € 10 adulti, € 5 ragazzi 11-14 anni, esenti bambini
0-10 anni.
Mountain bike
Su strade e sentieri fino all’estremo nord dell’isola e alla splendida baia di Porto
Romano. Durata: 2h. Lunghezza: 11 km. Costo: € 15 adulti e bambini sopra i 12
anni, € 5 bambini sotto i 12 anni. Bambini insieme ai genitori con seggiolino
(manleva obbligatoria per il trasporto dei minori al seguito). Minorenni da 12 anni
compiuti con autorizzazione/manleva sottoscritta da parte dei genitori. Casco
obbligatorio.
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snorkeling Cala dei Turchi
Pinne, maschera e boccaglio per osservare la flora e la fauna marina lungo un tratto
di costa protetto. Durata: 1h.30’ (permanenza in acqua 50 minuti circa). Lunghezza:
1 km circa. Costo: € 15 per tutti (età minima 14 anni). Minorenni da 14 anni compiuti
con autorizzazione/manleva sottoscritta da parte dei genitori.
sea kayak
Un’occasione straordinaria per navigare nelle acque dell’area marina protetta
avvicinandosi alle spettacolari coste e scogliere dell’isola. Durata: 2h.30’. Costo:
€ 25 per adulti e bambini sopra i 14 anni. Minorenni da 14 anni compiuti con
autorizzazione/manleva sottoscritta da parte dei genitori.
Visite In carrozza
Un mezzo lento e dolce per scoprire la natura, le bellezze e il fascino dell’isola, con
alcune soste per ammirare panorami suggestivi. Durata: 1h.15’. Costo: € 16 adulti, €
13 ragazzi 4-12 anni.
Visite guidate In bus
Comodamente seduti in bus lungo le solitarie strade sterrate di Pianosa per scoprire
la natura e la millenaria storia agricola e carceraria. Durata: 1h.15’ Costo € 20 adulto,
€ 14 ridotti 5 – 12 anni, esenti 0-4 anni.
Alba e tramonto
Escursioni trekking, mtb e kayak, all’alba e al tramonto per chi pernotta sull’isola. Dal
2 luglio all’1 settembre - martedì, mercoledì, sabato e domenica. Costi come per le
escursioni descritte sopra. Età minima 12-14 anni.
Itinerari speciali a Pianosa
Escursioni geologiche con esperto in bicicletta nella zona meridionale e occidentale
dell’isola (GEO MTB), escursione trekking geologico-archeologica in paese (GEO
TREK). Età minima 12 anni. € 20 a persona escursione bike - € 15 a persona escursione
trekking.
Maggio
Sabato 25
Giugno
Sabato 1
Sabato 8
Sabato 22

Luglio
Sabato 6
Sabato 13
Domenica 14
Agosto
Lunedì 12
Sabato 17
Sabato 24

settembre
Sabato 7
Sabato 21
Domenica 22
Sabato 28

Informazioni e prenotazioni Info Park: Tel. 0565 908231
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