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CAI BRUGHERIO 

DA SABATO 22 A MARTEDI' 25 APRILE 2023 
 

GRANDE TRAVERSATA ELBANA 
 

Spettacolare ed entusiasmante, la Grande traversata Elbana (GTE) è 
l'itinerario principale che attraversa tutta la dorsale dell'Isola d'Elba e che noi 
percorreremo da NW a SE. È uno dei cammini più significativi dell’isola, sia per 
la durata che per la varietà del percorso e dei panorami: un’esperienza ricca di 
suggestioni. 
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Difficoltà: 

 

Trekking itinerante – Difficoltà escursionistica - E 

 

Durata:  4 giorni 

Dislivello: 
Totale salita: + 3500 m 

Totale discesa: - 3100 m 

Materiale: 

 

Equipaggiamento/abbigliamento adeguati alla stagione, alla 

quota e al trekking itinerante 

 

Alloggio: 2 pernotti in alberghi + 1 pernotto in appartamento 

Mezzi: auto proprie, traghetto, autobus (per rientro a Porto Ferraio) 

Informazione 

importante: 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 16 

Uscita riservata a soci CAI 

Referenti: Chiara, Laura, Domenico 

 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni meteorologiche e 
ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti 
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Primo giorno: da Cavo (0 m) a Rio dell'Elba (180 m) – km da percorrere 10 

dislivello in salita: 650 m - dislivello in discesa: 460 m - tempo di percorrenza: 4 ore e 30 

 
 
Secondo giorno: da Rio nell'Elba (180m) a Procchio (0 m) – km da percorrere 20 

dislivello in salita: 810 m - dislivello in discesa: 990 m - tempo di percorrenza: 6 ore e 30
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Terzo giorno: da Procchio (0 m) a Pomonte (0 m) per Monte Capanne (1019 m) – km da 
percorrere 15 

dislivello in salita: 1100 m - dislivello in discesa: 1.020 m tempo di percorrenza: 6 ore e 30 

 
Quarto giorno: da Pomonte (0 m) a Marciana (375 m) km da percorrere 10 

dislivello in salita: 928 m - dislivello in discesa: 553 m - tempo di percorrenza: 3 ore e 30 
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COSTI: 
al momento sono da ritenersi indicativi, considerate le continue variazioni dei prezzi dei mezzi di trasporto 
(legate al costo carburanti) 

 

COSTO TOTALE INDICATIVO: €. 260,00 
che include: 

- due notti in hotel in formula mezza pensione + una notte in appartamento; 

- traghetto A/R (da Piombino a Cavo/A e da Portoferraio a Piombino/R); 

- costi auto da Brugherio a Piombino – A/R; 

- costo parcheggio per 4 giorni a Piombino; 

 

Sono esclusi: 

- tutti i pranzi; 

- la cena e la colazione durante il pernotto in appartamento a Procchio (tra domenica 23 e lunedì 
24.04); 

- eventuali spese personali; 
 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 Preiscrizione obbligatoria, da effettuarsi tramite il link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJfGmIorN_0oW2AtDBTs4RcXWvX0EWZPY8cnM_zoqi
J0u6Iw/viewform?usp=pp_url  entro e non oltre martedì 14 marzo 2023; 

 La conferma effettiva dell’iscrizione verrà comunicata tramite mail entro martedì 21 marzo 
2023; 

 L’iscrizione si riterrà comunque valida solo a seguito del versamento di una caparra di 50 
euro tramite bonifico bancario entro venerdì 24 marzo 2023; 

 Riunione organizzativa pre-trekking con obbligo di partecipazione (che verrà organizzata 
indicativamente due settimane prima rispetto la partenza. 
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