
CLUB ALPINO ITALIANO
Sottosezione “G. Macchini”
Pescia e Valdinievole

Escursione del 4 settembre 2016
Escursione all'isola di Pianosa

Pianosa l'isola “piatta”, dieci chilometri quadrati di superficie priva di rilievi, dove si 
concentrano tutta la ricchezza e la biodiversità della natura di tutto il Mediterraneo.
Difficoltà: T  
Durata cammino: 2 ore
Dislivello in salita: 20 m circa
Posizione geografica: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Referente di gita: Giuseppe Lorenzini 331 93 39 504 (CAI Pescia) oppure 331 109 51 
96
Ritrovo:  alle  ore  6:15  a  Chiesina  Uzzanese,  parcheggio  dietro  la  Misericordia,   con 
partenza alle ore 6:30

Descrizione: 
Dal parcheggio di Chiesina Uzzanese prendiamo l'autostrada A11 in direzione Pisa Nord, 
per poi proseguire con l'autostrada Genova Livorno A12 in direzione Livorno; al termine 
proseguiamo per la variante Aurelia SS1 fino all'uscita Venturina per dirigersi verso il porto 
di Piombino, dove parcheggeremo le auto in un parcheggio a pagamento e ci 
imbarcheremo sul battello Aquavision per l'isola di Pianosa.
La partenza del battello è prevista per le ore 8:30 con arrivo alle ore 11:00 dopo aver fatto 
scalo a Marina di Campo.
Si precisa che l'isola, è divisa in due parti dal muro Dalla Chiesa di cui quella in prossimità 
del porto liberamente visitabile, mentre l'altra parte è accessibile solo se accompagnati 
dalle guide ambientali.
Durante il viaggio sul battello è possibile prenotare l'escursione all'isola scegliendo tra 
varie opzioni presenti nell'allegato sottoriportato. Per coloro che non volessero effettuare 
nessuna escursione è possibile trascorrere la giornata sulla spiaggia di cala Giovanna 
dove potete fare il bagno. 
Una volata scesi dal battello svoltando a destra è possibile, inoltre, usufruire dei servizi di 
bar ristorazione presenti sull'isola, fare un pic nic nella pineta circostante il bar o 
immergersi nelle acque di Cala Giovanna. Presso il bar-ristorante è disponibile il servizio 
per il deposito gli zaini per chi vuole effettuare più agevolmente le escursioni guidate.
Alle 17:00 è prevista la partenza per il ritorno con arrivo previsto alle 18:45 al porto di 
Piombino.
Dopo le escursioni, in attesa dell'imbarco è possibile visitare gratuitamente il museo della 
storia dell'isola e il vecchio porticciolo con l'annesso borgo.

A titolo esemplificativo: 
• visita guidata del paese di Pianosa - il vecchio borgo della " Terra" durata 1:30 

costo 5 euro adulti, 2,50 bambini fino a 12 anni;
• trekking naturalistico, durata 2 ore costo 8 euro adulti e 4 euro bambini fino a 12 

anni;
• mountain bike, durata 2 ore costo 15 euro adulti;

Costo del battello per la traversata: 34 euro a persona per adulti e 20 euro per ragazzi fino 



a 12 anni, a cui bisogna aggiungere il costo di 6 euro per il biglietto di ingresso al parco

allegati:
Oasis - Pianosa.pdf;
PIANOSA - PROGRAMMA ESCURSIONI.pdf.

Note: 
-in caso di condizioni meteo avverse il referente si riserva la possibilità annullare o rinviare 
la gita.

Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il
versamento di €. 10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati
anagrafici in Sede, giovedì 1 settembre. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni. 
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
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