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ISOLA DI PIANOSA 
25 LUGLIO 2020 

 
 

  1^giorno SABATO 25 LUGLIO 2020 
Incontro dei partecipanti. (orario e luogo di partenza saranno comunicati alla conferma).  
Partenza alle ore 08.30 con imbarcazione da Piombino. Arrivo a Pianosa per le ore 10.30 circa. Tempo sull’isola. I 
visitatori potranno scegliere di visitare l’isola liberamente (limitatamente alla zona prossima all’attracco, a sinistra il 
vecchio porticciolo ed il belvedere, a destra, in pochi minuti, la zona ristoro) oppure con accompagnamento di guida 
ambientale (vedi sotto le escursioni prenotabili). 
Alle ore 17.00, partenza da  Pianosa per Piombino con arrivo intorno alle ore 19.30. 
   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI (min.25 partecipanti)    rivolgersi in agenzia  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI FINO A 12 ANNI (compiuti)   

 
La Quota Comprende: 

- Passaggio Marittimo da Piombino a Pianosa A/R 
- Ticket di accesso all’isola 
- Assicurazione RCT – Fondo Garanzia 
- Accompagnatore Agenzia 

 
La Quota non Comprende: 
- Trasferimento da Follonica a Piombino A/R in autobus. Quotazione Euro 20,00 per persona, il 

servizio viene garantito con minimo 20 partecipanti. In caso di utilizzo di mezzo proprio sarà 
comunicato punto e orario di incontro al porto di Piombino. 

- Pranzo libero a cura dei partecipanti (nei pressi dell’attracco è prevista una zona ristoro, le proposte 
vanno da un semplice panino con salumi a scelta ad un primo piatto o secondo piatto , senza obbligo 
di menu fisso, acqua e vino). 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
- Escursioni guidate: 

o Visita del Paese di Pianosa 
Una passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio borgo di Pianosa, per conoscere la 
sua storia, la vita e l’abitudine delle comunita che qui hanno vissuto. Durata 1h 30’ Costo Euro 
5,00 per persona 

o Trekking Naturalistico 
Un percorso semplice e alla portata di tutti che consente di scoprire l’interno dell’isola, si 
parlerà dell’origine geologica, la formazione dei fossili, la macchia mediterranea, tra soste e 
affacci panoramici. Durata 2h - Costo 8,00 per persona – Lunghezza 4Km 

o Trekking Archeologico 
Si esce dopo il piazzale della Chiesa puntando verso l’interno dell’isola in direzione Nord 
ovest. Si raggiungono così aree di recente scavo che hanno messo in luce importanti 
testimonianze archeologiche solo parzialmente conosciute dall’800. Durata 2h – Costo 10,00 
Euro per persona –  

o Trekking Paleontologico 
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In breve si raggiunge la Cala antistante l’isolotto della Scola e si prosegue verso la litoranea 
inoltrandosi nella pineta alle spalle della cavità naturale denominata Grotta di Cala di Biagio 
dove nell’800 sono state recuperati numerosi utensili litici preistorici. . Durata 2h - Costo 10,00 
per persona – Lunghezza 4Km 

o SNORKELING A CALA DEI TURCHI  
Un’esperienza con pinne, maschera e boccaglio, per osservare la flora e la fauna marina 
lungo un tratto di costa appositamente destinato dal Parco Nazionale a questa attività. Ideato 
per piccoli gruppi di visitatori che, nuotando in superficie, potranno ammirare un ambiente 
marino incontaminato e lo splendore di una natura che solo un’area protetta può garantire. . 
Durata 1h 30min - Costo 15,00 per persona – Lunghezza 1Km (permanenza in acqua 50 min.) 

o KAYAK  
Un’escursione con piccoli gruppi alla scoperta della costa orientale di Pianosa, partendo dalla 
spiaggia di Cala Giovanna. Un’ottima occasione per conoscere questo mezzo, l’unico con il 
quale è permesso navigare in queste acque protette, e che ci consente di avvicinarci 
silenziosamente e rispettosamente alle coste dell’isola. . Durata 2h 30min - Costo 25,00 per 
persona  

 

R E G O L A M E N T O  V I S I T E / E S C U R S I O N I  C O V I D - 1 9  

Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid19, Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni 
che riassumono il comportamento da adottare nel corso della visita e che di che cosa occore munirsi. 
Continuiamo in Sicurezza a condividere il piacere dello stare insieme e le bellezze della natura. 

a. Iscrivendosi a una delle nostre proposte viaggio si dichiara di: 
– conoscere decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, art. 1 lett. h) e i), che preclude l’accesso ad 
ogni attività a chiunque negli ultimo 14 giorni sia a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
– sapere che in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) o altri sintomi influenzali, il partecipante ha 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità 
sanitarie; 
– non essere risultato positivo a COVID-19, e comunque di essere risultato guarito. 
– impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e le norme comportamentali indicate dalla 
guida (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene e tenere 
comportamenti corretti); 
– impegnarsi ad informare immediatamente la guida in caso di qualsiasi malessere o sintomo 
influenzale dovesse sopravvenire durante l’escursione. 
b. Ciascun partecipante deve portare con sé i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 
– mascherina che NON deve essere indossata DURANTE L’ESCURSIONE ma solo se non può 
essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale, quindi va tenuta a portata di mano; 
– guanti monouso; 
– gel disinfettante; 
– sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati. 
c. E’ vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali: non passarsi bastoncini da trekking, 
borracce, cibo, bevande, creme, occhiali e qualunque altro oggetto personale. 
d. I gruppi saranno composti da un numero limitato di persone e sarà obbligatorio mantenere una 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona a eccezione fatta per i conviventi. 
Tale distanza deve essere mantenuta per tutta la durata della visita 

 
NOTE:  

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio o passaporto (per i minori non in possesso di 
carta identità, è necessario verificare con la propria questura di appartenenza a meno che siano inseriti 
nel passaporto dei genitori) 

- Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Alla prenotazione è richiesto il saldo. 
In caso di rinuncia al viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto, salvo sostituzione 
partecipanti.  In caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per non raggiungimento 
del  numero partecipanti, i versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati. 

 
INFORMAZIONI E  PRENOTAZIONI 

0566.43554 – 0566.847011 – 333.8121542 


