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EVENTO IN CAMPER + SCOOTER 
 

 
  Wagonmaster  

FRANCO STEFANINI 
franco.stefanini@hymerclubitalia.it  

 

ISOLA D’ELBA IN SCOOTER 

 
2- 4  Luglio 2010 
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PROGRAMMA 

 
 

Venerdì 2 Luglio 2010 
Ritrovo al pomeriggio/sera presso l’area di sosta attrezzata in Via della Pace a 
Piombino (acqua, scarico, no corrente) riservata  dal Comune di Piombino in 
occasione del raduno Hymer Club Italia.  
Ore 19,00 Aperitivo di benvenuto al bar di Marina di Salivoli, con spostamento in 
scooter. 
Cena libera   
Ore 21,30  passeggiata in centro storico (caffè, gelato…..) spostamento in scooter 
 
Sabato 3 Luglio 2010 
Ore 7,15 colazione con brioches  
Ore 7,45 partenza  dall’ area di sosta in scooter direzione del Porto per l’imbarco 
(ore 8,00). 
Ore 8,20 partenza nave tratta Piombino/Rio Marina 
Sbarco e inizio tour dell’Isola d’Elba con  varie soste in punti panoramici e visita di 
borghi caratteristici 
Ore 13,00 pranzo a Poggio, al ristorante “Publius” famoso per la cucina tradizionale 
elbana con  pescato fresco. (situato sul colle sopra Marciana Marina e sotto il Monte 
Capanne) da dove si gode di una bella vista mare e di Marciana Marina. 
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Ore 15,00 proseguimento tour zona occidentale dell’Isola con soste varie durante il  
percorso. 
Ore 18,15 ritrovo Porto di Portoferraio  per imbarco 
Ore 19,00 partenza nave tratta Portoferraio/Piombino 
Rientro area sosta , cena libera 
Ore 21,30 appuntamento per “Hymer Caffè” nell’area sosta  
 

 
 

PORTOFERRAIO 
Vera e propria e piccola capitale dell’isola. Centro storico ricco di chiese,palazzi 
nobiliari e musei, importante il sistema di fortificazioni Forte Stella, del Falcone e 
della Linguella. Ha origine etrusca successivamente i romani le attribuirono il nome 
di Fabricia e la trasformarono in un porto commerciale per il ferro e granito. Famose 
le Terme di San Giovanni con trattamenti ai fanghi marini ricchi di zolfo e iodio con 
proprietà terapeutiche osteoarticolari e dermatologiche. 
Dal 1814 al 1815 vi si stabilì Napoleone Bonaparte dando un forte impulso alle 
attività economiche e culturali. Villa Dei Molini divenne la residenza ufficiale 
dell’imperatore mentre Villa San Martino la residenza estiva, oggi musei . Il club Elba 
golf Acquabona ha un particolare interesse. 
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MARCIANA MARINA 
Si sviluppa a semicerchio nella baia protetta alle spalle da Monte Capanne, per 
estensione è uno dei paesi più piccoli d’Italia. Il suo simbolo è il torrione cilindrico 
saraceno alla fine del molo mediceo. Attività prevalente è il turismo. Il 12 agosto si 
celebra la festa di Santa Chiara con processione a terra ed in mare e spettacolo 
pirotecnico a mezzanotte. Particolare attrazione per la galleria Gulliver con mostre di 
artisti italiani e stranieri ed una collezione permanente di ceramiche,arazzi, sculture e 
quadri d’autore. Primavera ed autunno sono le stagioni migliori per ammirare la 
fioritura della ginestra e del fico degli Ottentotti. 
 
CAPOLIVERI 
Antico centro medievale aggrappato al Monte Calamita , dall’alto domina i golfi di 
Porto Azzurro e golfo Stella. Nel medioevo fu capitale dell’Elba. I vigneti costituirono 
nel passato l’economia locale ,oggi importanti per la produzione dell’Aleatico e 
Moscato dell’Elba. Fino a 30 anni fa indiscusso centro minerario per estrazione del 
ferro, oggi il turismo rappresenta la principale risorsa. Di particolare attrazione la 
Festa dell’uva (ottobre) con ricostruzione dello spaccato d’epoca della coltivazione 
della vite, principale ragione di vita e la festa dell’Innamorata derivante dall’omonima 
leggenda. Il paesaggio alterna spiagge sabbiose (Lido di Capoliveri) a falesie alte ed 
inaccessibili con calette,insenature raggiungibili solo via mare. 
 
PORTO AZZURRO 
Vivace cittadina affacciata direttamente sul porticciolo è tra le località più rinomate 
dell’Elba. Fino al 1947 portava il nome di Porto Longone derivante dalla Fortezza 
sovrastante da sempre e tutt’ora adibita a carcer oggi forte San Giacomo. Centro 
storico con viuzze e facciate color pastello è ideale per le passeggiate e shopping 
soprattutto nelle serate d’estate. Caratteristica al mattino  la vendita a banchina 
direttamente dalle barche locali al rientro dalla pesca. 
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Domenica 4 Luglio 2010 
Ore 8,30 colazione con brioches 
Alle ore 9 partenza per Populonia Alta , spostamento in scooter, sosta caffè. 
Proseguimento e visita del borgo, salita  sulla Torre, visita al museo Gasparri. 
Discesa al golfo di Baratti sosta in pineta e/o bagno al mare. 
Ore 12,30 partenza per Piombino, pranzo al ristorante Balestra presso approdo 
Turistico Marina di Salivoli. 
Rientro area sosta e partenza individuale degli equipaggi.  

 
 

CONSIGLI UTILI DEL WAGONMASTER 
 

• prima dell’imbarco fare il pieno di carburante, per il giro dell’Isola d’Elba 
sono previsti circa 125 km. 

 
• Per la Domenica portare costume da bagno ed asciugamani per chi vuol 

fare un bagno nel golfo di Baratti 
 

• Chi non ama il pesce al ristorante lo dica subito all’atto dell’iscrizione!! 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento perverrà 
all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei 
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di 
partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno 
l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  
devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, 
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di 
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle quote di 
iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come internet,  spese 
bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


