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ISOLA D’ELBA OFF-ROAD
Cicloturismo fra mare, monti e spiagge meravigliose.

VIAGGIO DI GRUPPO IN BICI - CODICE: GR29
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 22 - 25 Aprile | 25 - 28 Aprile 2023
BICI MTB, Ebike
TERRENO sterrato, terreno collinare, 40-50 km al giorno
DIFFICOLTÀ 

OFFERTA SPECIALE: 359,00 € per persona
Quota accompagnatori non pedalanti: 290,00€

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel 3 stelle sul mare
- 3 colazioni
- 2 cene bevande escluse
- Furgone al seguito del gruppo per l’intera vacanza 
- accompagnatore in bici
- Assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- Noleggio bici: + 60,00 €
- Noleggio ebike: +115,00€
- Supplemento camera singola: + 80,00 € (secondo 
disponibilità) 
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

COSA NON INCLUDE
Pranzi; bevande; 1 cena; traghetto da/per l’isola; entrate 
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa 
include la quota’. 

SISTEMAZIONE
Hotel 3 stelle con spiaggia privata nella baia di Naregno 
in camera doppia.

Nei rari casi in cui non si verifichino le condizioni per un 
abbinamento, a chi viaggia da solo verrà richiesta una 
quota forfettaria pari al 50% del supplemento singola. 

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 10 – massimo 25.

RITROVO
Il ritrovo è fissato alle ore 13.00 direttamente allo sbarco 
dei traghetti di Rio Marina sull’Isola d’Elba. 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: E’ possibile parcheggiare l’auto 
per la durata della vacanza in uno dei numerosi 
parcheggi custoditi nei pressi del porto di Piombino. In 
alternativa potete imbarcarla e parcheggiarla in hotel. 
Per chi arriva in treno: La stazione di fronte al porto 
è Piombino Marittima, altrimenti dovrete scendere a 
Piombino e prendere un autobus per il porto. 
Sui treni regionali è possibile trasportare la propria bici, 
riponendola nell’apposito vagone all’inizio o alla fine 
del treno, e pagando un supplemento valido per 24 h 
di 3,50 €. Su tutti gli altri treni, compresi i frecciarossa e 
frecciargento, è possibile trasportare la bici smontata e 
riposta nelle apposite sacche senza alcun supplemento. 

DIFFICOLTÀ
La costa dell’isola d’Elba è molto frastagliata e 
l’entroterra collinare, di conseguenza il dislivello 
delle tappe è abbastanza impegnativo e consigliato 
a cicloturisti abituati a pedalare su distanze di una 
cinquantina di km. Il percorso si sviluppa per buona 
parte su sentieri e strade sterrate, assolutamente 
necessario l’utilizzo di MTB o Ebike e una certa pratica/
abitudine a pedalare su sentieri sterrati.

PRENOTA ORA!

Vacanza in bici alla scoperta della zona più selvaggia e affascinante dell’Isola d’Elba.
Facendo base fissa a pochi km dal borgo medievale di Capoliveri, in uno splendido hotel direttamente sulla 
spiaggia privata della baia di Naregno, visiteremo tutta la parte orientale dell’Isola, fra calette mozzafiato, divertenti 
e facili single track, i sentieri della Legend Cup e i meravigliosi sterrati che attraversano le miniere e aggirano il 
Monte Calamita.

25 - 28 APRILE (22 - 25  aprile SOLD OUT)

https://www.viaggiareinbici.it
https://www.facebook.com/viaggiareinbici
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https://www.viaggiareinbici.it/tour/elba-off-road/
https://www.viaggiareinbici.it/assicurazioni/
https://www.viaggiareinbici.it/tour/elba-off-road/
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ITINERARIO

Giorno 1
CAVO E LE MINIERE DI FERRO 
37 km +700 metri di dislivello.
Ritrovo al porto di Rio Marina per una bella tappa che 
ci porterà a percorrere la costa orientale dell’isola fino 
al porto di Cavo da dove inizieremo la splendida salita 
della “Parata”. Prima di arrivare al borgo di Rio nell’Elba 
imboccheremo un divertente e panoramico sterrato che 
ci porterà a immergerci nel meraviglioso scenario delle 
Miniere di ferro e proseguendo sempre lungo costa 
raggiungeremo il caratteristico borgo di Porto azzurro. 
Dopo una doverosa visita al paese proseguiremo fino 
baia di Naregno, nei pressi del bel borgo di Capoliveri, 
dove si trova l’hotel che ci ospiterà per i 4 giorni di 
vacanza.

Giorno 2
ANELLO DEL MONTE CALAMITA
35 km +650 metri di dislivello
Un itinerario straordinario, suggestivo e affascinante, fra 
le miniere di ferro, il blu delle piccole calette della costa 
dei gabbiani, il verde dei boschi del monte calamita e 
tanto sterrato a picco sul mare. Da segnalare anche il 
passaggio dal borgo medievali di Capoliveri, dove ci 
fermeremo per il pranzo.

Giorno 3
ANELLO DEL MONTE VOLTERRAIO: calette e borghi 
arroccati. 40km +800 metri
Tappa spettacolare che ci porterà a pedalare intorno al 
monte Volterraio. Visiteremo il borgo di Rio nell’Elba, 
pedaleremo su e giù per gli splendidi sterrati del 
Monte Strega, torneremo sul mare per immergerci nelle 
selvagge e nascoste calette di Nisporto, Punta Falconaia 
e Punta Pina, prima di imboccare il sentiero della 
Grande traversata Elbana e proseguire su una splendida 
cresta che ci riporterà prima a Porto Azzurro e poi in 
hotel.

Giorno 4
ORTANO, RIO MARINA E LA COSTA ORIENTALE 
25 km + 500 metri
Ultima tappa del tour che ci riporterà nel primissimo 
pomeriggio al porto di Rio Marina attraverso un 
bellissimo percorso panoramico alla scoperta di alcune 
delle più belle calette e spiagge della costa orientale 
dell’isola.
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