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INFORMAZIONI UTILI PER LA MIA 

VACANZA ALL’ISOLA D’ELBA 
 

Serate speciali 

Capo Nord a Marciana Marina 0565 996983 pesce €70,00 a 

persona 

Location esclusiva sul mare con tramonto con vista sull’isola di 

Capraia, cucina d’eccellenza. 

Da Piero Bagni Iselba a Marina di Campo 329 6350225 pesce 

€55,00 a persona 

Location esclusiva sulla spiaggia, a pranzo informale, sera 

elegante cucina d’eccellenza. 

Sciamadda a Poggio 0565 909098 pesce €30,00 a persona 

Specialità liguri e toscane in un ristorante dai toni caldi, dalla 

antica tradizione delle friggitorie di strada liguri. 

Publius a Poggio 0565 99208 carne €50,00 a persona 

Menù toscano nella sala dalla nota rustica, locale con veranda 

vista mare. 

La taverna dei poeti a Capoliveri 0565 968306 pesce €50,00 a 

persona 

Ricette mediterranee di carne e di pesce, in un ambiente informale 

con travi di legno a vista e boiserie decorate. 
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Buoni ristoranti 

Scaraboci a Marciana Marina 0565 996868 pesce €50,00 a 

persona 

Ottima cucina piatti ricercati e cotture particolari, ottimo servizio, 

contesto elegante. 

Osteria del noce a Marciana Alta 0565 901284 pesce €40,00 a 

persona 

Trattoria con veranda panoramica cucina tosco ligure, contesto 

casalingo. 

Pepe nero a Portoferraio 0565 916240 pesce €50,00 a persona 

Centro storico, ottimi piatti di pesce, contesto osteria. 

Ristorante Al Moro a Marina di Campo 392 4430495 pesce 

€50,00 a persona 

Cucina innovativa con particolare attenzione alle materie prime 

locali. 

Da Paolo a Marina di Campo 335 6232978 pesce €35,00 a 

persona 

In Pinetona Cucina casareccia, locale informale. 

Molo G a Portoferraio 0565 915024 pesce €35,00 a persona 

Osteria portuale. 

Cacio e vino a San Piero 0565 983351 carne €35,00 a persona 

Locale dotato di vista mozzafiato specializzato in cucina toscana. 

L’Ogliera a Pomonte 0565 906012 pesce €30,00 a persona 

Location esclusiva con vista tramonto, ottima cucina di specialità 

locali. 

La Caravella a Porto Azzurro 0565 95066 pesce €40,00 a persona 

Palafitta a forma di nave costruita sulla piccola spiaggia del paese, 

cucina che ricorda gli antichi sapori elbani. 
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Pizzerie 

Hotel dei Coralli a Marina di Campo 393 8364258 pizza €20,00 a 

persona 

Location all’aperto a bordo piscina con giardino per bambini; 

pizze in teglia e pinza. 

L’Ottavo a San Piero 349 08860103 pizza €20,00 a persona 

Pizzeria e cucina specializzata in specialità mediterranee e locali. 

Diecilire a Marina di Campo 371 3811812 enoteca e pizzalab € 

20,00 a persona 

Take-away 

Casa Sordi OnStreet a Marina di Campo 0565 976357 pesce 

€15,00 a persona 

Locale informale, cucina ricercata con possibilità di take-away. 

Stabilimenti Balneari Marina di Campo 
 

Stabilimenti convenzionati Margherita viaggi 

 

BAGNI TROPICAL  - +39 3474974343 

BAGNI CAPRICCIO - +39  3282785850 

 
Altri stabilimenti balneari non convenzionati 

 

BAGNI ISELBA – +39 0565 97 71 23 

PAGLICCE – +39 335 5330148  

BAGNI PINETA -  +39 0565 97 69 66 

LA LUCCIOLA - +39 0565 97 63 95 
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Parcheggi a Marina di Campo 

 AVVERTENZA: Le informazioni presenti in questa pagina 

potrebbero non essere completamente aggiornate, quindi prestate 

sempre attenzione alla segnaletica presente nelle aree di sosta!  

 

1. Il parcheggio nella piazza del mercato si trova nel centro di 

Marina di Campo. Per raggiungerlo dovete procedere dritto lungo 

la strada principale fino alla rotonda in corrispondenza del Conad. 

Alla rotonda girate a sinistra e proseguite per circa 25 metri. 

L’ingresso del parcheggio si troverà sulla vostra sinistra.  

NB: Il mercoledì è necessario togliere l’auto perché dalla mattina 

presto al primo pomeriggio il parcheggio è occupato dal mercato.  

2. Il parcheggio accanto alle scuole, di fronte al Conad dall’altra 

parte della strada. Si raggiunge proseguendo a dritto dopo la 

rotonda del Conad e prendendo la seconda strada a destra.  
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3. Il parcheggio sterrato dietro le scuole si raggiunge girando a 

destra alla rotonda del Conad e proseguendo per circa 200 metri, 

finché non troverete l’accesso sulla vostra sinistra.  

4. Il parcheggio delle poste si trova nel piazzale di fronte 

all’ufficio postale. Si raggiunge andando a dritto alla rotonda del 

Conad e proseguendo per circa 200 metri finché non lo trovate 

sulla vostra destra. 

 NB: Fare attenzione ai posti lungo il lato che dà sull’ufficio 

perché sono a disco orario.  

5. Il parcheggio del Vapelo si trova in Piazza Sandro Pertini. Per 

raggiungerlo si prosegue a dritto alla rotonda e si segue la strada 

principale che fa una curva a destra diventando Viale Giuseppe 

Pietri. Andate avanti per circa 300 metri fino al primo bivio sulla 

sinistra. Prendete il bivio e seguite questa strada finché non 

troverete l’indicazione per il parcheggio, dove girate a sinistra. 

Entrati nella stradina il parcheggio è subito alla vostra destra.  

6. Il parcheggio del vecchio cimitero si trova lungo la strada che 

va verso il centro di Marina di Campo, circa 30 metri sulla destra 

dopo l’hotel Barcarola 2. Fare attenzione perché solo metà del 

parcheggio è a pagamento. 
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Aziende Vinicole dell’Elba e prodotti 

artigianali. 

 

Alcune Aziende vinicole consigliate:  

Sapereta                                                                                                                                                                              

La produzione dell’azienda (agriturismo) si aggira sulle 100.000 

bottiglie, tra i vini più importanti l’Elba bianco Vigna Tea e Le 

Stipe oltre ad Ansonica e Vermentino. I rossi Vigna Tea e Vigna 

Pontecchio e i passiti Moscato, Aleatico e Ansonica. 

Sapereta | Porto Azzurro (Li) | loc. Mola | tel. 0565.95033 | 

www.sapereonline.it 

  

Fattoria Delle Ripalte 

 

420 ettari di proprietà di cui una quindicina vitati e propongono un 

Toscana Igt Vermentino, un Toscana Igt Rosso delle Ripalte e 

l’Aleatico Alea Ludendo. 

Fattoria Delle Ripalte | Capoliveri (Li) | loc. Ripalte | tel. 

0565.94211 | www.fattoriadelleripalte.it 

 

 

http://www.sapereonline.it/
www.fattoriadelleripalte.it
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Monte Fabbrello 

  

L’azienda – che è anche agriturismo – produce circa 30.000 

bottiglie, in una decina di etichette. Dall’Elba bianco Le Giuncaie 

alla versione Contessa Castori da uve Procanico, Ansonica, 

Vermentino. Elba Ansonica Doc, Vermentino Igt Trassassi, Elba 

rosso Le Lenze da uve Sangiovese e Merlot e Elba rosso Riserva 

Bonfiglio, Sussurro del Vignaiolo Toscana rosso Igt, e 

naturalmente l’Aleatico e l’Ansonica passito. 

 

Monte Fabbrello | Portoferraio (Li) | loc. Schiopparello, 30 | tel. 

0565 933324 | www.montefabbrello.it  

 

La Chiusa  

 

9,50 ettari vitati, circa 50.000 bottiglie prodotte, in più olio 

extravergine d’oliva, miele e grappa. Tra i vini Elba, bianco, 

rosato e rosso e tre passiti molto caratteristici delle aziende, 

Ansonica,  Moscato e Aleatico. 

 

La Chiusa | Portoferraio (Li) | loc. 

Magazzini, 93 | tel. 0565 9330046 | 

www.tenutalachiusa.it  

 

www.montefabbrello.it
www.tenutalachiusa.it
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Cecilia  

 
Complessivamente 10 ettari vitati con una produzione di circa 

50.000 bottiglie, tra cui Elba bianco, Ansonica, Vermentino, Elba 

rosso, Syrah, un Rosato, Moscato passito, Aleatico passito.  

 

Cecilia | Campo nell’Elba (Li) | loc. La Pila | tel. 0565.977322 | 

www.aziendacecilia.it 

 

Arrighi Vigne&Olivi 

 

Circa 15.000 le bottiglie prodotte, tra cui l’Elba bianco Doc Ilagiù, 

da uve Procanico, Ansonica e Biancone, tradizionalmente 

coltivate nell’isola. Interessante anche uno speziato Toscana Igt 

Tresse, ottenuto da Sangiovese, Syrah, Sagrantino, l’Elba rosso 

Centopercento, da sole uve Sangiovese e infine un Elba Aleatico, 

dolce, cremoso e piacevole. 

 

Arrighi Vigne&Olivi | Porto Azzurro (Li) | loc. Pian del Monte | 

tel. 335.6641793 | www.arrighivigneolivi.it 

  

www.aziendacecilia.it
www.arrighivigneolivi.it
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Acquabona 

 

100.000 le bottiglie prodotte: classici vini isolani dall’Aleatico 

all’Elba rosso, anche nella versione Riserva, Igt toscano Voltraio, 

da uve Merlot e Syrah, bianchi Ansonica dell’Elba Doc, Elba 

bianco Doc, Bianco Igt Toscana da uve Vermentino e Viogner, 

profumati e gentili.                                                                       

Acquabona | Portoferraio (Li) | loc. Acquabona, 1 | tel. 

0565.933013 | www.acquabonaelba.it   

 

Prodotti consigliati. 

Schiaccia Briaca: la schiaccia briaca è un dolce tipico elbano 

morbido, dalla forma rotonda, poco lievitato e senza uova. Il nome 

deriva dall’uso dell’Aleatico dell’Elba, vino passito 

apprezzatissimo, e dall’aggiunta dell’alchermes, liquore che 

conferisce alla focaccia dolce la tipica colorazione rossastra. 

 

 

 

http://www.acquabonaelba.it/
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La Sportella: La sportella è un dolce elbano da forno. Un tempo 

oggetto di scambio tra fidanzati, la sportella inglobava 

originariamente un uovo col guscio quale auspicio di fertilità. 

Possiamo trovare questi due dolci tipici nel Panificio Pasticceria 

Muti e Lupi a Rio Marina aperto dal 1882. Il forno è situato nel 

cuore del borgo, a due passi dal porto.  

www.schiacciabriaca.com  

 

 

Le marmellate: La bottega di Ge, dal Pulvi’s a Marina di Campo 

vi aspetta all’isola d’Elba per farvi assaggiare le loro marmellate 

artigianali e tanti altri prodotti. 

 

 

 

 

http://www.schiacciabriaca.com/
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Il Miele: l’Azienda Agricola Ballini a Cavo, nell’incanto dell’Isola 

d’Elba, opera in regime di agricoltura biologica nei suoi frutteti, 

mentre gli alveari, distribuiti in 22 diverse postazioni, raccolgono 

il nettare delle fioriture di numerose e diversificate specie vegetali. 

L’offerta di mieli Monoflora è davvero interessante: si va dal 

miele di rosmarino al premiato miele di cardo e poi di castagno, 

eucalipto ed erica, fino ad arrivare al corbezzolo e alla lavanda. 

 

Aleatico: L'Aleatico e l'Isola d'Elba: binomio perfetto. Mare, sole, 

terra, posizione geografica: queste sono le fondamenta su cui si è 

costruito un prodotto unico. L'Elba possiede attualmente 150 ettari 

di vigneti iscritti alla DOC e vanta una produzione di circa 

400.000 bottiglie. Abbinamenti gastronomici: crostate di frutta, 

"schiaccia briaca", preparazioni a base di cioccolata e frutti rossi. 

Fantastico con le pesche tagliate in estate e abbinamento poco 

consueto, ma di sicura efficacia è il servizio a fine pasto con 

formaggi erborinati come il Gorgonzola o il Roquefort. Possiamo 

trovarlo all'Azienda Agricola Cecilia a Marina di Campo. 

www.aleaticoelba.it  

 

http://www.aleaticoelba.it/aleatico.php
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Olio: L’agriturismo Due Palme a Schiopparello produce un olio 

extravergine di oliva dal colore dorato e ricco dei profumi della 

macchia mediterranea. E' un prodotto qualitativamente eccellente, 

unico olio IGP sul territorio elbano riconosciuto dal Consorzio 

Toscano.                                    

www.agriturismoelba.it/it/prodotti-agriturismo-elba 

 

Birra artigianale: Emporio Napoleon a Portoferraio produce 

diverse linee, la linea classica, la linea moderna, linea speciale, 

linea elite.  

 www.birranapoleon.com  

Escursioni giornaliere all’Isola d’Elba 

Di seguito una serie di attività escursionistiche che si possono fare 

nell’arco di una giornata all’isola d’Elba. 

Tra le varie escursioni giornaliere presenti all’Elba, potrete 

scegliere la montagna salendo con la cabinovia fino alla vetta del 

Monte Capanne.Un’escursione legata al mare con gita in barca, 

visitare l’isola di Pianosa, Oppure restare affascinati dalla storia 

mineraria visitando una delle miniere dell’isola d'Elba e 

scoprire la ricchezza geologica che quest’isola racchiude nel suo 

sottosuolo.  

 

http://www.agriturismoelba.it/it/prodotti-agriturismo-elba
http://www.birranapoleon.com/
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Il Parco minerario di Rio Marina 

Il Parco minerario di Rio Marina è nato per conservare e 

valorizzare ciò che resta di quasi tre millenni di cultura segnata 

dall’estrazione del minerale di ferro e dal lavoro dell’uomo. Oggi 

il Parco Minerario di Rio Marina, offre la possibilità di essere 

visitato, dove potrete ammirare i suggestivi cantieri minerari, che 

ricordano quasi Marte per la sua conformazione e colore. La visita 

inizia al Museo Minerario situato nel centro storico di Rio 

Marina, per poi proseguire nel cuore della miniera a cielo aperto, 

dove a bordo di un caratteristico trenino sarete accompagnati 

dalle guide turistiche della miniera. Potrete passeggiare lungo i 

sentieri minerari e durante le visite potrete fotografare il 

caratteristico e singolare paesaggio. Durante le soste è possibile 

inoltre scavare e ricercare campioni di minerale che potrete 

aggiungere alla vostra collezione.  

https://parcominelba.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parcominelba.it/
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Cabinovia del Monte Capanne 

Lungo la strada provinciale che collega il paese di Poggio al paese 

di Marciana in località Pozzatello di fronte al bivio per svoltare 

per Marciana Marina, è situato il grande parcheggio della 

Cabinovia del Monte Capanne, dove potrete posteggiare l’auto e 

recarvi alla biglietteria. Nel punto di imbarco situato a 375 metri è 

presente un Bar ed un Ristorante con Pizzeria con una terrazza 

esterna attrezzata. Salendo sulla cabinovia che può ospitare al 

massimo due persone adulte con uno o due bambini piccoli potrete 

raggiungere la vetta panoramica del Monte Capanne in circa 20 

minuti raggiungendo il rifugio dove è presente anche il bar 

all’altezza di 950 metri s.l.m e godervi la meravigliosa vista 

dell’isola dall’alto. 
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Giro Isola 

La motonave Magic Princess parte da Marina di Campo in 

direzione est per costeggiare tutta la costa. Durante la mini 

crociera potrete ammirare la meravigliosa costa dell'Elba e le sue 

belle spiagge, cale e insenature selvagge, grotte marine e con un 

po' di fortuna potrete avvistare delfini, tartarughe marine e 

balenottere. La gita comprende sosta per fare il bagno e snorkeling 

ed a bordo avrete la possibilità di pranzare o bere qualcosa di 

fresco.  

https://www.elbalink.it/elba/gite-in-barca-motonave-magic-

princess/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalink.it/elba/gite-in-barca-motonave-magic-princess/
https://www.elbalink.it/elba/gite-in-barca-motonave-magic-princess/
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Gita a Pianosa 

Per visitare l’isola di Pianosa è possibile imbarcarsi dai porti di 

Marina di Campo, Marciana Marina e Porto Azzurro. Le visite 

sono a numero chiuso e sono guidate ed a pagamento, pertanto è 

necessario prenotare la gita. Una volta giunti a Pianosa potrete 

visitare le catacombe cristiane, risalenti al III secolo d.C., i resti 

dei bagni e della villa romana di Postumo Agrippa oltre ad una 

parte dell’ex colonia carceraria che è stata attiva a Pianosa dal 

1858 fino al 1998. Tra le attività potrete fare escursioni a piedi o 

in bicicletta e giungere fino alle bellezze naturali che Pianosa offre 

con le sue cale caraibiche, come la splendida Cala Giovanna ed il 

Porto Romano. Potrete visitare i due isolotti della Scola e della 

Scarpa e magari avventurarvi facendo un’escursione in kayak 

circumnavigando la costa dell’isola. Per chi volesse fare il bagno 

potrà trascorrere una bella giornata di mare presso Cala Giovanna 

situata a pochi passi dal porticciolo di attracco.   

http://www.aquavision.it/pianosa.html 

     

 

 

 

 

http://www.aquavision.it/pianosa.html
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Relitto Elviscott 

Pomonte è una località turistica rinomata anche per la presenza di 

un relitto che giace nel fondale del suo mare a pochi metri dalla 

riva. Nel 1972 una nave mercantile lunga 65 metri affondò a causa 

di una violenta mareggiata che la portò in collisione contro lo 

scoglio dell’Ogliera. In un primo momento la nave era visibile 

anche da terra, perché era rimasta intrappolata tra gli scogli, ma a 

seguito delle mareggiate affondo definitivamente.  

Oggi il relitto dell’imbarcazione mercantile Elviscott, giace ad 

una profondità di 10 metri e dopo vari anni trascorsi sotto al mare 

si è creato al suo interno un proprio micro-clima marino. È una 

delle poche immersioni che all’Elba si possono fare partendo 

direttamente da terra, senza aver bisogno di un’imbarcazione, 

infatti si trova adiacente allo scoglio dell’Ogliera che dista circa 

150 metri dalla spiaggia del quartiere di Pomonte. Per chi volesse 

godersi lo spettacolo dell’immersione sono indispensabili 

maschera e pinne. Per visitare l’interno del relitto è invece 

necessario essere subacquei esperti, dove potrete ammirare la sala 

macchine, la cucina ed osservare tra le lamiere del relitto saraghi, 

polpi e gronghi che hanno fatto del relitto il loro habitat naturale.  
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Miniere di Calamita 

Il Monte Calamita si trova nel comune di Capoliveri da dove 

domina la Costa dei Gabbiani sul versante sud-est dell’isola 

d’Elba. Il nome di calamita, si deve alla presenza della magnetite, 

un minerale di ferro di cui è ricca la zona e che veniva estratto in 

questo luogo sin dai tempi antichi. Dopo la chiusura delle attività 

estrattive, oggi la Galleria del Ginevro è stata riaperta al pubblico 

e permette di essere visitata con un’escursione guidata da guide 

esperte. La miniera del Ginevro è l’unica miniera sotterranea 

dell’Elba, dove durante la visita potrete ammirare gli attrezzi che 

venivano utilizzati durante la lavorazione dei minatori e le vecchie 

stazioni minerarie.  

Durante la visita potrete ammirare anche il Museo della Vecchia 

Officina, situato poche decine di metri sopra il cantiere del 

Vallone. Durante la visita al Museo della Vecchia Officina, 

potrete visitare gli ambienti dei minatori, come gli spogliatoi, gli 

uffici, l’infermeria ed una officina completamente attrezzata.  

Sul piazzale esterno antistante il museo, sono situati numerosi 

mezzi meccanici e strumenti di lavoro, che documentano l’intensa 

attività estrattiva della miniera. https://www.minieredicalamita.it/ 

 

 

 

https://www.minieredicalamita.it/
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Mercati all’Isola d’Elba. 

 

Il mercatino, paragonabile ai mercati rionali delle città, accanto ai 

classici banchi di frutta e verdura, fiori e piante, abbigliamento e 

articoli per la casa, si possono trovare anche prodotti tipici 

elbani, toscani e non solo. In estate, oltre alle normali piazze dei 

sette comuni, il calendario si arricchisce con località aggiuntive 

tipicamente vacanziere, e di solito sul mare, come Bagnaia, Cavo 

e Lacona. 

• Lunedì: Rio Marina. 

• Martedì: Rio nell'Elba e Marciana Marina. 

• Mercoledì: Marina di Campo. 

• Giovedì: Capoliveri e Procchio. 

• Venerdì: Portoferraio. 

• Sabato: Porto Azzurro. 

• Domenica: Lacona. 

 

Durante il periodo estivo, Marciana Marina, Capoliveri, 

Portoferraio e Porto Azzurro aprono le loro vie e piazze ai tipici 

mercatini serali, dove potrete trovare piccoli e colorati oggetti di 

artigianato locale come acquarelli, conchiglie, minerali, ceramiche 

o monilli da regalare o da portare con voi come ricordo della 

vostra vacanza. 
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Le nostre Spiagge 
 

Una delle principali peculiarità della maggiore isola toscana, è la 

straordinaria diversità dei luoghi che s'incontrano. Le spiagge 

all'Elba sono veramente tante e tutte diverse tra di loro: lunghi 

arenili di sabbia dorata, piccolissime calette di sassolini, spiagge 

di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, nonché scogliere di 

liscio granito. Spiagge che unite a straordinari panorami ed un 

mare cristallino non hanno niente da invidiare ai più rinomati 

paesaggi caraibici. Il fondale nella maggior parte delle spiagge 

digrada velocemente, salvo che in quelle di sabbia di Marina di 

Campo, della Biodola, Lacona, Procchio e Fetovaia, dove per 

circa 30-40 metri dalla battigia si tocca ancora. 

 

All'isola d'Elba tutte le spiagge sono libere o comunque hanno 

una buona parte della spiaggia libera. Nelle maggiori spiagge 

esistono zone servite da stabilimenti balneari attrezzati, dove 

oltre a noleggiare cabine, sdraio e ombrelloni, è possibile praticare 

molti degli sport acquatici più diffusi. Sono presenti inoltre in 

alcune spiagge i Punti Blu dove poter noleggiare ombrelloni e 

lettini da utilizzare nella spiaggia libera. 

 

Alcune spiagge di sabbia: Biodola, Procchio, Marina di Campo, 

Cavoli, Fetovaia, Lacona  

 

Alcune spiagge di sabbia e scogli: Seccheto, Cotoncello, 

Sant’Andrea 

 

Alcune spiagge di ciottoli: Le Ghiaie, Padulella, Capo Bianco, 

Sottobomba, La Fenicia, La Paolina (sabbia mista a sassolini), 

Enfola, Pomonte, Patresi 

 

 

 

https://www.infoelba.it/isola-d-elba/spiagge/stabilimenti-balneari/
https://www.infoelba.it/isola-d-elba/spiagge/stabilimenti-balneari/
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Alcune spiagge di scogli: Le Piscine, Chiessi 

 

L’Isola d’Elba sul tuo smartphone, scarica l’applicazione “Elba 

Spiagge” e scopri tutte le spiagge con foto, descrizione, 

caratteristiche, servizi, consigli in base al vento, parcheggi. 

 

 

 

 

  

Golfo di Marina di Campo                                             S 

 

piaggia di Cavoli 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/it/app/elba-spiagge/id1180039881
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.infoelba.elbaspiagge
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Numeri utili 
  

Polizia Municipale Marina di Campo tel. 0565-97.65.90 

Comune Campo nell’Elba tel. 0565-97.69.76 

Carabinieri Marina di Campo tel. 0565-97.60.03 

Taxi tel.  0565-97.64.43 – 329-1848497 

Farmacia Marina di Campo Dr. Lenzi tel. 0565-97.60.13 

Guardia Medica Prefestiva, festiva e notturna tel. 0586-223456 

Ospedale Portoferraio tel. 0565-92.61.11 

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano tel. 0565 – 91.94.11 

Veterinario Marina di Campo Dott. Perez 0565/976213 

Veterinario Portoferraio Dott. Mugnai 347/9119627 

Veterinario Marciana Marina Dott. Barsotti 347/6157841 

 

Numeri turistici 
Cabinovia Monte Capanne Tel. 0565 901020 

CTT Autobus Elba Tel. 0565 914392 

Club del Mare Marina di Campo Tel. 0565 976942 

Rent da Riccardo Marina di Campo Tel. 338 4208467 

Velonext Marina di Campo (noleggio bici e e-bike) Tel. 393 

8102288  

Elbarent Marina di Campo (noleggio bici, scooter, auto..) Tel: 

0565 971031 

Gite in barca da Marina di Campo con barca Mickey Mouse Tel. 

392 3186962 

Agenzia Aquavision Marina di Campo per gite a Pianosa Tel. 

0565 976022 

Madrugada Travel località La Pila servizio di N.C.C e biglietteria 

treni Tel. 0565 977150 

Diving Service Center a Seccheto Tel. 0565 987082 

Diving Service Onda Sub a Marina di Campo Tel. 0565 977058 

Marina di Campo Diving Boat Tel. 0565 976641 

Diving in Elba a Procchio Tel. 0565 907251 
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Monumenti da visitare 

Villa di San Martino, Residenza Napoleone 

Si trova appena fuori dal centro di  Portoferraio a circa 4 

chilometri di distanza in loc. San Martino. 

La villa fu la residenza estiva di Napoleone durante il suo esilio 

all’Elba, ed ospita importanti cimeli ed opere d'arte. 

 

 

Forte Stella 

Si trova nella parte alta del centro storico di Portoferraio, al 

culmine di una delle due colline che formano il promontorio della 

città. Dal forte si gode di una vista di 360 gradi: sul centro, la 

darsena, sulla costa settentrionale dell'isola, sul mare aperto e lo 

Scoglietto.  

Ben visibile sin dall'arrivo a Portoferraio sia dal mare che da terra, 

con la sua caratteristica e distintiva silhouette rossastra.  
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Forte di Longone 

Situato sulla sommità del promontorio che domina il nord del 

paese di Porto Azzurro. Facilmente raggiungibile dal paese, 

salendo dalle ripide e tortuose vie del centro storico. L'area 

centrale interna del forte non è visitabile, salvo rarissime 

occasioni, visto che ospita il carcere dell’Isola. Dall’esterno è 

possibile ammirare la cerchia di mura, anche usufruendo di un bel 

percorso pedonale che ne costeggia un'ampia parte, da dove si 

possono godere scorci mozzafioto sul sottostante paese e sulla 

costa orientale della penisola di Calamita. 
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Trekking all’Isola d’Elba e percorsi in bici 

 

La Grande Traversata Elbana (GTE) 
 

Tratta per effettuare la traversata a piedi dell'Isola d'Elba ideala a 

chi ama fare un’escursione a tutto tondo per ammirare le bellezze 

naturalistiche e paesaggistiche dell’Isola. Quattro giorni di sentieri  

con Partenza da Cavo fino a Pomonte. Lunghezza km: 77,5 e 

dislivello mt: 4116. 

 

Trekking a Capo Poro 

Ci troviamo sul selvaggio promontorio che chiude a ovest il golfo 

di Marina di Campo.  

La passeggiata  da la possibilità di raggiungere una delle spiagge 

più belle dell'Elba, Galenzana. 

Il caratteristico faro di Capo Poro, dalla cui sommità si può 

ammirare uno splendido panorama su buona parte della costa 

meridionale dell'isola. Lunghezza km: 10,88 e dislivello mt: 349. 

 

https://www.isoladelba.online/percorsi/elba/93-grande-traversata-elbana.asp
https://www.isoladelba.online/percorsi/elba/56-trekking-a-capo-poro.asp
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In bici 

L'anello occidentale in senso orario in bici 

Un giro partendo da Marina di Campo lungo la costa occidentale 

attraversando Fetovaia Pomonte e tutti i paesi fino a Marciana, per 

poi rientrare da Marciana Marina. Lunghezza km: 50,3 e dislivello 

mt: 1168. 

Il monte Calamita e i suoi sentieri 
Bel giro in mountain-bike sul promontorio del monte Calamita, 

per esplorare i single track più nascosti e panoramici di 

Capoliveri. Lunghezza km: 31,3 e dislivello mt: 746. 

Freeride sul Monte Perone 
Per gli amanti del free ride questo giro parte direttamente dalla 

fonte di Monte Perone con spettacolari discese, nella zona 

Castagnone. Lunghezza km: 13,8 e dislivello mt: 315. 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER AVER SCELTO MARGHERITA VIAGGI 

https://www.isoladelba.online/percorsi/elba/16-l-anello-occidentale-in-senso-orario.asp
https://www.isoladelba.online/percorsi/elba/83-il-monte-calamita-e-i-suoi-sentieri.asp

