
 

 

Long weekend Isola d’Elba; yoga, trek & relax  
(Evento organizzato da Valeria Bellantuono “Vale-Experience A.S.D.” in collaborazione con “Elba 
Excursions A.S.D.”) 

Periodo dal 30/09/2022 al 04/10/2022  

YOGA & TREK ISOLA D’ELBA 2022 

Hai bisogno di una vacanza rigenerante lontano dalla frenesia e dal caos estivo? 

Regalati un’insolita pausa di benessere: cinque giorni di pratiche yoga, trekking e mare 
nell'incantevole cornice dell’isola d’Elba per il benessere del corpo e della mente.  

La più grande delle isole minori del nostro Paese, capitale dell’Arcipelago Toscano, l'Elba è il cuore 
dell'omonimo Parco Naturale, protetto come riserva MAB Unesco per l'unicità del suo patrimonio. Immersa 
in bellezze naturali e ricca di storia, intrisa del profumo di fiori, erbe e pini, circondata da acque cristalline, 
l’Isola d’Elba è un’isola ricca di fascino e magia, luogo ideale per un’esperienza fisica, culturale e culinaria 
assolutamente unica!  

Percorreremo i sentieri più suggestivi dell’isola per ristabilire un contatto ideale con noi stessi e la natura 
circostante, sperimenteremo la pratica yoga abbinata a tecniche di respirazione e meditazione in contesti 
naturali di straordinaria bellezza, esploreremo le zone più remote e selvagge circumnavigando l’isola in 
barca totalmente immersi in un insolito silenzio rigenerante tipico di una vacanza “fuori stagione”.  

Soggiorneremo presso l’Hotel Fabricia**** immerso in un parco naturale di oltre 42.000 mq. L’hotel è dotato 
di tutti i comfort necessari per una vacanza all’insegna del relax: comodo parcheggio auto, piscina, 
spiaggia e pontile privati. Sporting Club Elba Excursions all’interno. 

Cosa aspetti a prenotare? 

QUANDO? 
Dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2022 

DOVE? 
Isola d’Elba, Portoferraio (LI) 

CHE COSA SI FARÀ 

1° giorno: Arrivo, sistemazione e briefing 

Partenza da Bologna con le proprie auto. Arrivo a Piombino e imbarco veicoli traghetto per Portoferraio. 
Sistemazione presso Hotel Fabricia, Località Magazzini, Portoferraio (LI) che ci ospiterà per tutta la 
durata del soggiorno. Previsto briefing di benvenuto per ripercorrere il programma e ricordare 
alcune semplici regole e suggerimenti per la buona riuscita dell’intero soggiorno. Prima di cena 
dedicheremo un pò del nostro tempo ad una pratica yoga serale. Cena e pernotto.  

2° giorno:	Escursione alla chiesetta di Santo Stefano e tour enogastronomico con degustazione 
al tramonto	

Dedicheremo il primo giorno ad una bellissima escursione. Partiremo dal nostro hotel e raggiungeremo 
a piedi la caratteristica chiesetta di Santo Stefano percorrendo un suggestivo sentiero con 
spettacolare vista del golfo. 

Approfitteremo della bellezza dello scenario circostante per una pratica yoga defaticante che ci 
aiuterà a distendere tensioni e fatiche accumulate durante il cammino. Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio passeggiata alla Tenuta “La Chiusa” per visita e degustazione vinicola al tramonto.  

Cena e pernotto.  



 

 

3° giorno:	Pratica yoga all’alba e giro in barca ESCLUSIVO 

Inizieremo la nostra giornata con una pratica yoga energizzante per portarci in sintonia con un’energia 
luminosa e positiva che ci accompagnerà per il resto della giornata.  

Trascorreremo il resto della mattinata in barca navigando intorno all’isola con soste in alcune calette 
dove potremo fare il bagno (attrezzature snorkelling in uso). Pranzo in barca (al sacco). 

Concluderemo la nostra splendida giornata con qualche ora di relax a bordo piscina o nel maxi 
idromassaggio e tempo libero a propria disposizione…	

4° giorno: Escursione al Volterraio 

Questa giornata sarà dedicata alla scoperta della splendida fortezza del Volterraio. Percorreremo un 
sentiero totalmente immerso nella rigogliosa macchia mediterranea fino a raggiungere la sommità 
dell’altura di 395 m su cui si trovano le rovine del Volterraio. Da qui lo sguardo abbraccia senza 
ostacoli gli splendidi spazi sottostanti: le valli di Bagnaia, delle Foreste, del Frasso, la baia di 
Portoferraio e il mare aperto che la fronteggia. Un’escursione poco impegnativa, ma davvero molto 
gratificante! 	

Nel pomeriggio tour dell’isola con auto verso la spiaggia delle Ghiaie e la spiaggia di Padulella per un 
bagno rigenerante in acque fresche e cristalline (zona di tutela biologica, la prima istituita in Italia!). 

Aperitivo al tramonto vista mare. 

Cena e pernotto. 

5° giorno: Giornata libera e rientro verso casa 

L'itinerario e le tempistiche potranno subire variazioni a discrezione della guida/accompagnatore in 
base alla gestione delle pause, del pranzo e a seconda delle condizioni meteo e del livello di 
preparazione dei partecipanti 

Min. 5 partecipanti 

RITROVO IN LOCO - Il ritrovo in loco è fissato presso l’Hotel Fabricia, Località Magazzini, 
Portoferraio (LI). Per chi parte da Bologna possibilità di definire un punto di ritrovo per condividere le 
auto.  

RITORNO - Il rientro è previsto martedì per 4 Ottobre. 
 
A CHI È RIVOLTO 

 
Escursione di bassa/media difficoltà (lunghezza e dislivello), adatta a un vasto pubblico di escursionisti 

abituati a camminare e/o con pregresse esperienze di cammini in montagna o collina (non è 
richiesto un grado elevato di preparazione fisica). L'itinerario e la tipologia di tracciato non 
presentano nessuna difficoltà tecnica. 
Le pratiche yoga sono aperte a TUTTI, praticanti e non e a chiunque abbia voglia di sperimentarsi 
attraverso questa bellissima esperienza! 

 
 
 
 



 

 

COSTO cad. 
449,00 €  

La quota comprende: 
Accesso, soggiorno, utilizzo, Aree e servizi “Active Club” – Hotel Fabricia 

n. 1 Guida Ambientale Escursionistica 

n. 1 Insegnante Yoga Certificata 

n. 3 escursioni con guida Gae 

n. 3 pratiche yoga  

n. 4 pernotti in camera doppia con bagno privato e biancheria da camera e da bagno 

n. 4 cene 

n. 4 colazioni  

Assistenza durante tutto il soggiorno 

Tessera associativa comprensiva di quota assicurativa per tutta la durata del viaggio 
 

La quota non comprende: 
Costi da/per la località di partenza/arrivo 

Traghetto a/r Piombino/Portoferraio (sconto soci con codice “elbaex20” al link  

https://www.elbaexcursions.it/traghetti-online.) 

Boat trip dell’isola (euro 50,00 cad. incluso attrezzature snorkelling, drink e snack) 

Pranzi al sacco 

Tutto ciò non espressamente indicato dalla “quota comprende” 
 

PAGAMENTI: 
Da effettuare in 2 tranche/parti:  

1° ACCONTO all’iscrizione, ma solo al raggiungimento del “Minimo di Partecipanti”, Vi invieremo le 
coordinate per effettuare un bonifico di Euro 269,00 (“Logistica/Accesso/Attività Club”). 
2° ACCONTO/SALDO, a max 30gg. dall’evento, Vi invieremo le coordinate per effettuare un bonifico 
di Euro 180,00 (“Guida/Pratiche/Escursioni”). 

 
MATERIALE	E	NORME	COVID-19	

Il	programma	verrà	svolta	secondo	i	termini	di	legge	per	la	sicurezza	contro	Covid-19	
	
CLICCA	PER	VISIONARE	IL	NOSTRO	REGOLAMENTO	ESCURSIONI	

	
INFO Per saperne di più scrivici a info@valeriabellantuono.it o contatta la guida  
 

GUIDA 
Valeria Bellantuono +39 320 4251939 

Guida Ambientale Escursionistica 

Professionista di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013 pubblicata nella G.U. n.22 del 26/01/2013 

Insegnante Yoga Certificata 

 
	


