
 

Capraia, l'isola 'vulcanica' dell'arcipelago toscano, ci accoglierà per questo soggiorno pasquale, per farci 

godere della sua natura meravigliosa accompagnati dalla Guida Parco Mariella Ugolini. 

 

Programma: 

Primo giorno - Venerdì 19 aprile 

Partenza alle ore 08.30 dal porto di Livorno con traghetto Toremar.  

Arrivo a Capraia alle ore 11.15.  

Sistemazione in HOTEL IL SARACINO (Capraia Paese).  

Pranzo al sacco a cura del partecipanti. 

Dopo pranzo inizieremo il soggiorno con una facile escursione a piedi lungo il 

Sentiero del Reganico, che ci permetterà di cominciare a conoscere l'isola di 

Capraia nelle sue meraviglie naturalistiche. Al rientro dalla escursione 

visiteremo il piccolo borgo storico, caratterizzato dalle case colorate, dalle 

strade lastricate e da numerosi edifici di interesse storico, come la Chiesa di San 

Nicola, il Convento di Sant'Antonio, il Forte San Giorgio, la Torre del porto. 

Cena in hotel. 

Dopo cena potremo fare una breve passeggiata fino alla punta della Bellavista, 

dove le stelle danno spettacolo, oppure partecipare alla suggestiva processione 

del Venerdì Santo, che coinvolge la comunità dell'isola. 

Pernottamento 

 

Secondo giorno - Sabato 20 aprile 

Colazione in hotel. 

Dedicheremo la giornata a una delle escursioni 'imperdibili' 

dell'isola, che ci condurrà allo Stagnone, lago naturale incastonato 

fra i rilievi dell'isola, ricoperto in primavera dal tappeto bianco di 

ranuncoli di Baudot, presente per l'arcipelago solo a Capraia! 

Pranzo al sacco a cura dell'hotel. 

Il percorso proseguirà fino al Monte Le Penne, da cui potremo 
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godere dello splendido panorama sulla Corsica, l'arcipelago e la costa Toscana. Il percorso ad anello ci 

permetterà di tornare in paese attraversando l'area della Ex Colonia Penale dell'isola, con gli edifici e i 

terrazzamenti testimoni di pagine particolari della storia di Capraia. 

Cena in hotel e pernottamento. 

 

Terzo giorno - Domenica 21 aprile: Pasqua! 

Colazione in hotel. 

Dedicheremo la giornata ad una escursione impegnativa ma straordinaria per 

la bellezza dell'itinerario e per l'interesse storico, naturalistico e paesaggistico. 

Raggiungeremo infatti il Monte Arpagna, meraviglioso punto di avvistamento 

dove sopravvivono i resti della postazione semaforica della Marina Militare.  

Pranzo al sacco a cura dell'hotel. 

Dalla vetta dove lo sguardo spazia a 360° scenderemo quindi alla punta 'dello 

Zenobito', estremità meridionale dell'isola dominata dalla omonima e 

imponente Torre genovese. Percorrendo il sentiero 'costiero' che conduce alla 

bellissima conca del 'Piano', dove oggi sono i vigneti della Azienda Agricola 

Biologica La Piana e la piccola e suggestiva chiesa di Santo Stefano 

Protomartire, torneremo quindi in paese. 

Cena in hotel e pernottamento. 

 

Quarto giorno - Lunedì 22 aprile 

Dedichiamo l'ultima mattina a Capraia al rilassante e spettacolare giro in 

barca dell'isola: le alte falesie, le grotte, le insenature sorprendenti per la 

bellezza ci stregheranno definitivamente! 

Partenza da Capraia alle ore 14.00 

Per chi vuole restare fino a sera, una affascinante escursione a piedi ci 

permetterà di raggiungere la punta delle Barbici, estremità settentrionale 

dell'isola, dove la leggendaria torre soprannominata 'della Regina', resiste 

al trascorrere del tempo. 

Partenza da Capraia alle ore 20.15. 

 

 

 

Note: 

- Il programma potrà subire modifiche o variazioni secondo le condizioni meteo. 

- Si raccomandano i partecipanti di non trasferire le proprie auto sull’isola: a Capraia è presente una sola  

  strada di collegamento (800 m circa) tra il porto e il paese e il programma non necessità dell’uso di auto. 

  All’arrivo al porto di Capraia sarà presente un mezzo dell’Hotel Il Saracino per il trasporto dei bagagli. Gli    

  ospiti raggiungeranno l’Hotel a piedi ( 1 km circa dal porto) oppure utilizzando il servizio locale di bus di   

  linea. 

- Termine adesioni: 28 febbraio 2019 

 

 

 

 



Quota di partecipazione: 

La quota di partecipazione è di euro 370,00  a persona. 

Sono previste riduzioni per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età. 

 

La quota comprende: 

- Sistemazione presso Hotel Il Saracino – 3 stelle, con trattamento di 3 pensioni complete: dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo con  cestino del giorno di partenza – bevande incluse (nella misura di ½ l di acqua 

e ¼ di vino a persona per i pasti in albergo e ½ l di acqua a persona per il pranzo al sacco) 

-  supplemento camera singola: 30,00 euro/giorno 

- Servizio guida per l’intera durata del soggiorno 

- Giro in barca dell’isola 

 

La quota non comprende: 

- Biglietto a/r traghetto Livorno-Capraia  

- Trasferimenti sull'Isola, ingressi, mance, bevande extra a quelle previste.  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende”. 

 

Il soggiorno sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di n. 10 partecipanti.  

In caso di numero inferiore il soggiorno potrebbe essere annullato. 

Termine adesioni: 28 febbraio 2019 

 

GUIDA ACCOMPAGNATRICE:  

Mariella Ugolini 

Guida Ambientale Escursionista - Guida Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Guida Turistica 

 

 

Per informazioni sul programma e modalità di iscrizione: 

sentieriintoscana@sentieriintoscana.it 

3209606560 Mariella Ugolini 

 

 

Direzione tecnica: 

Agenzia Viaggi Parco 

Via Carlo Alberto, 42 - 57032 Capraia 

 

 


