Isola d'Elba
di Luigina e Gianpaolo
Premessa:
Anche in questo diario abbiamo volutamente omesso i dettagli delle visite a musei,
monumenti, chiese ed altro perché già ampiamente descritte su tutte le guide dei luoghi
visitati. Inoltre ognuno di noi ha aspettative, desideri ed esigenze diverse che gli fanno
pianificare il viaggio in funzione di queste.
Cercheremo quindi di fornire le informazioni tecniche necessarie quali, località, punti sosta,
coordinate GPS, costi ed ogni altra informazione utile per organizzare al meglio un viaggio nei
luoghi da noi visitati.
I commenti inseriti si riferiscono alle nostre sensazioni personali che possono essere
ovviamente condivise o meno da altri che hanno effettuato oppure effettueranno un viaggio
simile.
Domenica 07/09/2014
Novara – Campiglia Marittima
Km giorno 437 - Km totali 437
Poiché il traghetto è prenotato per domani mattina, la giornata odierna è dedicata soltanto allo
spostamento.
Ci mettiamo in moto alle 12,30 per arrivare all'area di sosta di Campiglia Marittima intorno alle
17,20, con solo una breve sosta per il pranzo.
Non c'è molto traffico, in compenso la giornata è calda ma l'aria condizionata ci pianta in
asso. Accidenti era già successo l'anno scorso ma non avevano trovato perdite.
Accaldati arriviamo comunque alla bella area sosta nei pressi del Calidario in compagnia di
altri numerosi camper.
Per fortuna con l'arrivo della sera il clima si rinfresca.
Speriamo che il tempo regga per la prossima settimana perché di acqua in vacanza per
quest'anno ne abbiamo già presa abbastanza.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
CAMPIGLIA MARITTIMA CS+PS IN VIA DEI MOLINI, NEL PARCHEGGIO DELLO STADIO,
IN LEGGERA PENDENZA, SU AUTOBLOCCANTI, ILLUMINATO. SOSTA GRATUITA,
ACQUA A PAGAMENTO. ACCESSO DA VIA CALDANA, PRESSO IL CALIDARIO
N 43.03687 E 10.59991
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Lunedì 08/09/2014
Campiglia Marittima – Marina di Campo
Km giorno 34 - Km totali 471
Alle 09,00 dirigiamo verso il porto di Piombino per prendere il traghetto della Blu Navy
prenotato per le 10,45.
La prenotazione effettuata via Web con il codice sconto fornito dal campeggio ci ha
consentito un risparmio di circa il 20% sul prezzo del biglietto.
Raggiunto il porto che dista 18 km dall'area di Campiglia, ci imbarchiamo sul traghetto che
parte quasi in orario.
Sbarcati a Portoferraio, percorriamo rapidamente i 16 km che ci separano da Marina di
Campo dove, in località La Foce, si trova il campeggio Ville degli Ulivi che sarà la nostra base
per una settimana.
Due persone e una piazzola di circa 80 mq al costo di 25,50 € al giorno con ovviamente tutti i
servizi compresi. Per chi volesse frequentare la piscina o il centro wellness, la tariffa è di 3,50
€ al giorno con possibilità di abbonamenti settimanali a prezzo ridotto.
Ci sono parecchi stranieri, soprattutto tedeschi ma anche un buon numero di svizzeri e
olandesi.
Dopo esserci sistemati, andiamo a piedi a Marina di Campo passando per la spiaggia che è
lunga 1300 metri.
Dopo un giro esplorativo della cittadina ed un buon gelato, ritorniamo al campeggio per
prepararci un buona grigliatina in attesa di iniziare il giro dell'isola l'indomani.
Punti sosta - Camper Service - Aree Attrezzate
MARINA DI CAMPO CAMPING VILLE DEGLI ULIVI IN VIA DELLA FOCE 89
N 42.75189 E 10.24777

Traghetto Blu Navy
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Martedì 09/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
La giornata è soleggiata con solo poche nuvole qua e la. Con lo scooter dirigiamo verso
Lacona per raggiungere Porto Azzurro dove ci fermiamo per girare a piedi il centro della
cittadina che sicuramente di sera si animerà visti i bar ed i ristoranti presenti.
Raggiungiamo Rio dove visitiamo gli antichi lavatoi e poi scendiamo a Rio Marina dove ci
fermiamo a pranzo in riva al mare.
Prendiamo un antipasto misto mare, uno spaghetti cozze e vongole, un calamari alla diavola,
caffè, acqua e un bianco Falanghina spendendo 52 €, il posto è piacevole e il pranzo buono.
Proseguiamo per Cavo dove troviamo anche l'area di sosta per camper, distante dal paese e
piuttosto squallida al costo di 20 € al giorno. E' sicuramente consigliabile un campeggio.
Torniamo a Rio Marina e visitiamo il museo dei minerali composti in gran parte da Pirite.
La visita con il trenino non è prevista, mi dicono che ne hanno già fatte tre al mattino e che è
meglio prenotare, cosa che non facciamo perché non ci fidiamo del meteo dei prossimi giorni.
Durante il ritorno facciamo delle deviazioni per vedere alcune spiagge.
Sull'Elba le spiagge più corte misurano 35 metri mentre la più lunga 1300 e sinceramente ci
chiediamo come riescano a starci tutti i turisti in alta stagione.
Raggiungiamo Capoliveri e ci dirigiamo verso le miniere Calamita senza sapere che ci
attendono 6 km di strada bianca e sassosa piena di buche.
Dopo mille sballottamenti arriviamo al capannone che ospita il museo e la biglietteria ma è
tardi per l'ultima partenza per la visita alle miniere.
Parlando di minerali con un addetto che stava sistemandoli, mia moglie ne ottiene alcuni in
omaggio.
Dopo altri 6 km tormentati e polverosi arriviamo a Capoliveri per riprendere la strada asfaltata
e tornare al campeggio.

Golfo Stella

Golfo Stella
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Porto Azzurro

Rio nell'Elba i lavatoi

Capoliveri

Porto Azzurro

Rio Marina

Capoliveri
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Mercoledì 10/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
Anche oggi c'è il sole ma alcune nuvole in lontananza annunciano un cambiamento del
tempo, così decidiamo di non allontanarci troppo e, dopo aver superato Cavoli e Seccheto,
fermiamo lo scooter in un parcheggio a lato della strada. Tramite un sentiero raggiungiamo le
formazioni rocciose che permettono con le dovute attenzioni di arrivare fino al mare.
Ovviamente non c'è spiaggia ma la gente è poca e si può tranquillamente prendere il sole
sdraiati sulle rocce abbastanza piatte.
Sulle rocce più basse ci sono anche alcuni stranieri che praticano il naturismo.
Dopo 2 ore di rosolamento, alle 14,30 decidiamo di rientrare perché i nuvoloni stanno
avanzando. Infatti alle 15,30 si scatena un bel temporale che rinfresca fin troppo.
Il resto della giornata trascorre tra letture, film e cena.

Giovedì 11/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
Tra forti tuoni ha piovuto a scrosci fino alle 9 del mattino.
Visto il tempo andiamo a Marina di Campo per alcuni acquisti e ci fermiamo a pranzo.
Il pomeriggio lo passiamo leggendo e giocando a carte. Prima di sera prenotiamo tramite il
campeggio il traghetto per il ritorno.
Molti turisti stanno preparandosi a lasciare il campeggio, altri se ne sono già andati e ci sono
parecchie piazzole libere.

Venerdì 12/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
Nuova pessima giornata dal punto di vista meteorologico.
Dalle 10,30 alle 13 piove e il resto della giornata rimane molto nuvoloso così ci muoviamo dal
campeggio solo per la spesa relativa ai viveri.
La serata è fredda, ci rintaniamo in camper a guardare un film.

Sabato 13/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
Finalmente è tornato il sole. Con lo scooter raggiungiamo Portoferraio e le spiagge di Capo
Bianco. Quindi è la volta di Scaglieri e Biodola con un bellissimo mare. A seguire
raggiungiamo il golfo di Viticcio e capo d'Enfola con le relative spiagge.
Al ritorno raggiungiamo nuovamente gli scogli dove ci siamo fermati mercoledì per una nuova
sessione di rosolamento al sole.
Alla sera usciamo per una cena a base di Caciucco che però non ci soddisfa.
www.lonewolfe.it
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Scaglieri

Biodola

Domenica 14/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
La giornata inizia con un bel sole.
Con lo scooter percorriamo in senso antiorario la litoranea passando nelle varie cittadine,
Cavoli, Seccheto, Fetovaia, Pomonte, Chiessi.
E' impossibile non fermarsi per fotografare il paesaggi e i colori dell'acqua.
Non c'è molto traffico e si riesce a viaggiare senza problemi. Tra l'altro la guida in scooter è
anche piacevole perché ci sono centinaia di curve, salite e discese.
Raggiungiamo il colle d'Orano, poi Zanca, Sant'Andrea, Marciana, Poggio e Marciana
Marittima dove ci fermiamo per un gelato in sostituzione del pasto.
Dopo aver costeggiato il golfo di Procchio, riattraversiamo l'isola per raggiungere il campeggio
dove trascorriamo il resto della giornata in piscina.

Punta Nera

Punta Nera
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Campo Sant'Andrea

Campo Sant'Andrea

Lunedì 15/09/2014
ISOLA D'ELBA
Km giorno 0 - Km totali 471
A sorpresa il tempo è nuvoloso al punto che non vale nemmeno la pena andare in piscina.
Cominciamo i preparativi per la partenza ritirando tutto per evitare che un eventuale
acquazzone ci renda la cosa problematica.
Per cena acquistiamo in una rosticceria di pescatori locali un buon fritto misto e ci vediamo
l'ultimo film rimasto.

Martedì 16/09/2014
Marina di Campo - Novara
Km giorno 459 - Km totali 930
Alle 7,45 lasciamo la piazzola per raggiungere Portoferraio da cui il traghetto salperà in
perfetto orario alle 9,15.
Da Piombino raggiungiamo senza intoppi la nostra casa anche se il traffico è piuttosto
sostenuto.

CONCLUSIONI
Ancora una vacanza (la terza quest'anno) perseguitati dal maltempo.
L'isola d'Elba avendo un'espansione limitata si può visitare tutta senza fare troppi km.
Ci sono sicuramente problemi di parcheggio che noi con lo scooter abbiamo evitato e in alta
stagione è certamente meno fruibile che in altre.
Il mare è molto bello e per chi ha la possibilità di usare una barca o altro natante
raggiungendo anse o gole da sogno, l'isola è sicuramente un piccolo paradiso, come lo è
certamente anche per i sub.
Le spiagge invece non ci hanno entusiasmato.
www.lonewolfe.it
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INFORMAZIONI TECNICHE
Note viaggio:
Camper Adria Coral 650 SP
Km totali 930
Consumo medio 8,9 km/litro
Velocità media 81Km/h
Ore di guida 11h e 15m
Km in scooter 302
Per altri viaggi e informazioni utili visitate il nostro sito http://www.lonewolfe.it
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