
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PRAP TOSCANA 
con la collaborazione dell’Associazione AMICI DI PIANOSA 

 

Sabato 25 aprile 2015      

Porte aperte a Pianosa! 
Colori e sapori di primavera, una scampagnata fuori porta 

organizzata sull’isola di Pianosa per mostrare tutta la bellezza primaverile 
della piccola isola del Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

cucinati galassie, stelle e immensità 

e’infinito .   
Partenza per Pianosa da Marina di Campo ore 9.30 e rientro da Isola di Pianosa alle ore 17.30 

Biglietto non residenti adulti A/R € 20,90 - bambini dai 4 ai 12 anni € 10,00  
Biglietto per residenti A/R € 8,00 - bambini dai 4 ai 12 anni € 4,00  

Info attività con guida e pranzo: Info Park Are@ 0565.908231 
Prenotazione posto in barca Aquavision 0565.976022 – 328.7095470 

PROGRAMMA 
Navigazione di 50 minuti con possibilità di avvistamento di cetacei e uccelli marini 

  
Allo sbarco sono previste diverse opportunità di intrattenimento di circa 1 ora 
Visita alla mostra fotografica PIANOSA COM’ERA - Visita con guida del Paese  
Visita archeologica ai Bagni di Agrippa - Visita al complesso delle catacombe 

Vi saranno a disposizione guide per ogni attività. 
 

PRANZO DI PRIMAVERA – Allo sbarco si potrà ritirare il ticket di € 25,00 per il pranzo al 
ristorante con  il menu di Primavera oppure il ticket di € 15,00 per il cestino pic nic all’aria aperta 
curati dal gastronomo elbano Alvaro Claudi. Per tutti vi sarà un aperitivo nel piazzale della chiesa 
alle ore 12.00. Per coloro che vorranno effettuare il tradizionale pic nic fuori porta, 
l’appuntamento è alle ore 12.15 sulla soglia del muro. Ogni gruppo di 25 persone farà l’escursione 
con guida per una passeggiata 1/2 ora. Seguirà intervallo per pic nic lungo un nuovo sentiero che 
porta al Belvedere. Alle 15.30 si rientra lungo un nuovo percorso che costeggia il mare. Per tutti 
l’imbarco è alle 16.45, partenza ore 17:00.   
 

Si ringrazia per la collaborazione 
personale Polizia Penitenziaria e detenuti lavoratori  

Aquavision srl, Cooperativa San Giacomo, Forze dell’ordine, volontari. 


