Tour dell'Isola d'Elba 2011
16 Settembre
Partenza da Parma alle 9.00
Arrivo a Piombino alle 12.00 senza particolari da annotare. Arrivo in porto ,parcheggio biglietterie .
Acquisto biglietti Toremar (per la cronaca,sarà acquisita dalla Moby) perchè i meno costosi (55,00 €
2persone + camper) imbarco e dopo circa un'ora siamo a Portoferraio.Uscendo dal porto percorriamo
l'ampio e breve viale di fronte (quello della stazione dei bus) . Svoltiamo a destra e poi di nuovo a destra
verso il centro storico ,prima del quale svoltiamo a sinistra verso Le Ghiaie segnalato . Lasciamo la spiaggia
Le Ghiaie sulla destra e proseguiamo verso la nostra meta cioè il Camping Acquaviva a circa 5 km
,segnalato . Fa caldo 32° .Il camping non è molto grande ma carino e c'è tutto , ristorante,piccola
piscina,bar,piccolo bazar , spiaggia (poco bella) CS ,frigo box , lavatrici € 25,00 tutto compreso ,ci
sistemiamo e La sera ceniamo al ristorante del campeggio a base di pesce a un prezzo promozionale come
benvenuto € 20,00 antipasto,primo,secondo,1/2acqua 1/2vino tutto buonissimo . Stanchi del viaggio , a
nanna per un sonno ristoratore .

17 Settembre
Sveglia e partenza per visita a Portoferraio . Fa sempre caldo . Abbiamo acquistato i biglietti del bus , ma
visto che c'era da aspettare oltre un'ora , ci incamminiamo a piedi anche perchè decidiamo di visitare le
spiaggie lungo il percorso . Percorriamo la strada principale , e svoltiamo a sinistra al primo incrocio e
siamo sulla strada che costeggia il mare in una zona soggetta ad incuria . Saltiamo la prima,anonima e
lontana , e ci dirigiamo verso Capo Bianco , segnalata dove una stradina conduce ad un ampio parcheggio in
pendenza . Scendiamo dalla scalinata che conduce alla spiaggia ,e la fatica è ampiamente ripagata dallo
spettacolo del favoloso mare con spiaggia di ciotoli bianchi come le scogliere che fanno da contorno .
Lasciamo a malincuore questo paradiso e proseguiamo verso Portoferraio con la successiva spiaggia di
Padulella simile a Capo Bianco poi Le Ghiaie che è la spiaggia di Portoferraio ,molto più grande delle prime
ma meno bella . E' poi la volta del centro storico , con la residenza di Napoleone,la Fortezza ,il
castello(privato)visitabile .E' l'ora di ritornare e ci rechiamo alla stazione dei bus saliamo e arriviamo in
campeggio per il pranzo . Dato la poco attraente spiaggia del campeggio , su indicazione del gestore ci
addentriamo nella pineta per recarci nella spiaggia vicina di Sansone confinante con La Sorgente . Due
spiagge da favola con ciotoli simili a Capo Bianco . Per me , alla fine , risulteranno le migliori dell'Isola .
Impossibile non fare il bagno . Soddisfatti , rientriamo per una bella doccia e la cena e poi a nanna che
domani si cambia .

18 Settembre
Ritorniamo verso Portoferraio ma svoltiamo prima verso Procchio . Ci fermiamo a La Biodola giusto per una
sbirciatina . Bella Spiaggia di massa con sabbia e molto ampia molto attrezzata . Proseguiamo per Procchio
dove dovrebbe esserci un'area di sosta a Campo all'Aia che però non troviamo . Non insistiamo oltre e
proseguiamo lasciandoci sulla destra la spiaggia di Procchio simile a quella di La Biodola . Ci vorremmo
fermare , ma non troviamo posto . Passiamo panorami molto belli e arriviamo a Marciana Marina
posteggiando in una via periferica . Facciamo un giro per il paese che non ci entusiasma più di tanto e
rimettiamo in moto verso Marciana e Poggio ammirando panorami mozzafiato fino al valico . Scendiamo e
non ci fermiamo nei paesi successivi percorrendo la strada costiera tra spettacoli di rocce mare e
vegetazione mediterranea ineguagliabili . Passiamo le famose spiagge di Fetovaia e Cavoli ammirandole
dall'alto e giungiamo a Marina di Campo sistemandoci al Camping Degli Ulivi che ci soddisfa ampiamente
anche se il caldo non ci lascia ancora . Facciamo un pò di spiaggia sabbiosa aspettando sera . Ceniamo con
in programma una visita al paese ma rinunciamo velocemente per l'arrivo di un forte temporale .
raccogliamo i nostri attrezzi (sedie,sdraio,tavolino e veranda e ci rifugiamo sul camper . Lampi , tuoni e
acqua ci accompagnano per tutta la notte , ma almeno riportano la temperatura a livelli più consoni al
periodo .

19 Settembre
Risistemate le nostre cose ,visto che è tornato il sole , ci rechiamo in paese per la visita ancora in sospeso . Il
paese è abbastanza carino anche se niente di eccelso . Ritorno al campeggio , pranzo e pennichella.
Spiaggia , giro in bici e cena ma ecco che purtroppo arriva un altro temporale che ci fa cambiare in tutta
fretta ancora il programma con conseguente partita a carte . Incredibile l'abbassamento repentino di
temperatura dai 32° di Acquaviva ai 14° di stasera .
20 Settembre
Sveglia presto e partenza per Capoliveri , prossima meta . Il tragitto da Marina di Campo a Capoliveri la
natura ci regala altri spettacoli incredibili . Arriviamo in paese e parcheggiamo vicino al cimitero per una
visita a Capoliveri che troviamo molto accattivante e pieno di negozi . Finita la visita riprendiamo il camper
, ci rechiamo alle spiaggie di Barabarca e Zuccale accessibili dai parcheggi vicini raggiungibili con il camper
dalla deviazione segnalata sulla strada che ci ha portati a Capoliveri . Torniamo sù e ci dirigiamo per la
discesa verso le spiagge sotto Capoliveri ammirandole dall'alto in un contesto bellissimo . Torniamo indietro
per recarci al monte Calamita raggiungibile anche con il camper su strada bianca abbastanza sconnessa ,
dove ci sono le vecchie miniere di magnetite ma visitabili solo con guida su prenotazione ma al momento
non disponibile . Ritorniamo dopo aver pranzato sul camper per recarci a Straccoligno e poi alla più volte
citata da portolani e segnalazioni di camperisti AA in località Ferrato . Delusione totale . Strada bianca
dissestatissima . Ingresso area difficoltoso con piazzole inaccessibili e in terrazzamento . € 15,00 + elettricità
+ CS . Spiaggia scomoda e lontana . Ritirata immediata !!!. Non la consiglio . Andiamo allora a Porto Azzurro
nel parcheggio AA direzione Rio Marina dove ci sono altri 7 camper . Ci sistemiamo e andiamo a visitare il
paese tra negozi e ristoranti . Percorriamo il sentiero attrezzato e segnalato , con partenza alla fine del
lungomare e che segue il perimetro della fortezza sopra gli scogli fino alla spiaggia di Barbarossa dove ci
sono anche due campeggi . Tornati al camper , ceniamo , e a nanna . Domani spiaggia Reale e laghetto di
Terranera poi Rio Marina.

21 Settembre
Ci svegliamo presto dopo una corroborante dormita , e partiamo in direzione Rio Marina , ma deviamo
subito per la spiaggia Reale poco distante dopo aver lasciato sulla destra la deviazione per la spiaggia di
Barbarossa visitata ieri . La spiaggia è ancora deserta , non eccessivamente bella dove c'è pure un
campeggio . Ma la vera meta è il laghetto di Terranera poco distante che raggiungiamo dopo una
camminata per niente difficoltosa . Siamo in piena zona ferrosa e ci sono ancora i resti degli impianti per
l'estrazione del minerale . Il laghetto in sè non presenta particolari motivi di attrazione ma lo spettacolo è il

luccichio della spiaggia e delle rocce non chè dei sassi di varie dimensioni e di innumerevoli colori
conseguenza dei vari minerali che contengono . Un vero spettacolo . Riprendiamo il camper e ripartiamo
per Rio Marina dove sostiamo nel piazzale sterrato del parco minerario dopo il paese verso Cavo per la
visita di rito . Passeggiamo sul bel molo mentre il traghetto della Moby stà caricando i veicoli diretti a
Piombino . Visita e spesa con l'acquisto di souvenir e la schiaccia briaca che è la specialità dell'Isola . Ci stà
pure un trenino turistico su gomma per la visita al parco minerario in questo periodo solo su prenotazione
di un certo numero di persone . Rinunciamo e riprendiamo il viaggio verso Cavo . Vorremmo scendere alla
spiaggia di Topinetto , ma la vegetazione bassa che invadeva parzialmente la stradina bianca , ci ha fatto
rinunciare onde evitare che il camper acquisisse segni particolari ( NON bellissimo ) . Decidiamo di recarci
quindi alla successiva Cala Seregola dove non ci sono difficoltà particolari ad arrivare fino in spiaggia con il
camper ,a parte il fondo della strada bianca dissestato anche se largo . Il piazzale prima della spiaggia è
grandissimo e Ci fermiamo per un giro in spiaggia e il pranzo a bordo del camper con altri due equipaggi .
"Spiaggiati" nel pomeriggio ,verso sera ripartiamo direzione Cavo dove ci sistemiamo nell'area di sosta
raggiungibile da una stradina all'inizio del paese a sinistra . Non è presente il gestore che ha incaricato
un'assidua frequentatrice della AA di riscuotere il pagamento € 15,00 tutto compreso . L'AA è un pò isolata
e piccola (circa 15 posti) con servizi faticenti e CS accettabile . Ricezione segnali difficoltosa . Sistemato il
camper , inforchiamo le bici e ci rechiamo in paese . Scarsità di negozi , ristoranti e bar piuttosto
"sottotono" . Bel punto panoramico e bel molo dove è possibile traghettare con la Moby . Esiste anche un
distributore di benzina ,biglietteria Moby e una spiaggia con ciotolame molto ampia e pulita (ma solo dal
pontile verso nord). Si è fatto sera e quindi rientriamo al camper per la cena e una bella doccia poi a nanna
dopo una seduta al computer .

22 Settembre
Decidiamo di tornare a Rio Marina con l’intenzione di visitare la miniera di ferro che abbiamo tralasciato i
giorni precedenti . Ci rechiamo al Parco Minerario di Rio (un po’ nascosto . Chiedere informazioni)
compriamo i biglietti per il trenino su gomma che ci porterà alla miniera alle 11,30 e nel frattempo
visitiamo l’interessante museo minerario compreso nel prezzo (€ 12,00). Giunti alla miniera ci forniscono
tra l’altro di piccola piccozza e sacchetto per la raccolta di campioni di pietra ferrosa che luccica come
diamanti per il contenuto di cristallo che ci porteremo a casa. Terminata la visita , pranziamo sul camper
(volevo andare al ristorante per il cacciucco,ma per una sola persona non lo facevano e dato che a mia
moglie non era gradito ho dovuto rinunciare.Sich!!) poi decidiamo di andare a pernottare a Porto Azzurro
nel parcheggio 7 adibito a camper con CS . Passiamo la serata ancora al paese visitando anche un negozio
spettacolare dove fanno tanti oggetti a base pietre minerarie . Torniamo al camper ,cena e a nanna perché
domani si torna a casa .
23 Settembre
Ci svegliano le roboanti auto da rally d’epoca che si stanno recando a Cavo per la gara e partiamo anche noi
per Rio Marina dove prenderemo il traghetto delle 9.50 (51,00 € ) per sbarcare a Piombino alle 10.40 circa .
Dopo circa 3 ore siamo di nuovo a casa accolti dall’entusiasmo del nostro Paco . Purtroppo anche questa è
finita , ma pensiamo già alla prossima che è già in cantiere per Ottobre .
Considerazioni finali:
Veramente una bella isola e una bella vacanza . Tranquillità . Spiagge bellissime di tutti i tipi . Tempo ideale ,
sole caldo ma ventilato . Panorami bellissimi (l’abbiamo girata tutta) . Costo della vita direi normale ,
campeggi accoglienti . Unica mancanza la scarsità di AA ma per la sosta in questo periodo ci sono tante
occasioni che non dovrebbero creare alcun problema. La consiglio vivamente a chiunque .

Spese:
Gasolio € 140 AR da Parma
Traghetto € 106,00
Souvenir,schiaccia briaca,ristorante,bar,ecc. € 100,00
Campeggi e AA € 110,00
Totale € 456,00
Escluso spesa alimentari in quanto non inerente alla vacanza ma necessaria anche a casa
Buoni viaggi a tutti Celso e Paola

