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25 e 26 aprile 2015 Gita all'Isola di Capraia

per giovani da 9 a 18 anni
Sabato  25:  Ritrovo  alle  ore  8.30  al  porto  Mediceo  di  Livorno1 per  l’imbarco  al 

traghetto che parte alle ore 9.00, arrivo previsto a Capraia ore 11.30 circa, sistemazione in 
alloggio,  pranzo al  sacco  e  partenza  per  lo  stagnone,  unico  specchio  lacustre  dell’isola 
immerso nella fiorita macchia mediterranea con vista sulla Corsica. Rientro in paese per la 
cena, e dopo sarà effettuato un gioco di riconoscimento delle costellazioni.

Domenica 26, consumata la colazione si parte per la punta dello Zenobito, durante il 
tragitto sarà possibile osservare alcune formazioni rocciose che denotano l’isola come di 
origine vulcanica, presso la punta, oltre al superbo panorama, osserveremo la colonia di 
gabbiani che vi nidifica, rientro in paese e imbarco.

L'arrivo a Livorno è previsto alle 20.30 incontro con i genitori e partenza per Lucca.

L'iscrizione deve essere formalizzata comunicando tutti i dati anagrafici entro mercoledì 15 
aprile  con il  versamento della  caparra  di  €50/00 presso la  sede del  Club Alpino 
Italiano, cortile F.Carrara 18 tel. 0583 582669 tutte le sere dalle 18.00 alle 19.30 (per 
informazioni: Riccardo 3294140878, Paolo 333.5043768, Sabrina 3297631999).

Incontro organizzativo e chiusura iscrizioni  mercoledì 15 aprile alle ore 21,30 nella sede 
CAI di via Grandi

La  quota  di  partecipazione  è  fissata  in  €100/00  per  i  soci  e  €125/00 per  i  non soci  e 
comprende il  viaggio in traghetto,  cena pernottamento colazione e cestino per la 
domenica, copertura assicurativa.

E' indispensabile avere: scarpe comode e robuste con suola scolpita, abbigliamento a strati, 
una giacca impermeabile per riparasi  dal  vento (mantella,  poncio e/o k-way),  un 
maglione o felpa, camicia e maglietta (“effetto cipolla”), un contenitore leggero per 
acqua, un comodo zaino, un ricambio completo da lasciare in alloggio (ad es. tuta 
ginnastica, con cui si può anche dormire).

Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori cd radio ecc., al 
fine di poter “ascoltare” l'ambiente, salvo diversa indicazione o specifica richiesta. 

1 Questa gita ha delle caratteristiche particolari, per cui si richiede la collaborazione di alcuni genitori per fornire il 
supporto logistico riguardante il viaggio andata e ritorno dei ragazzi al porto mediceo di Livorno. Sarà possibile 
mettere in contatto i genitori interessati alla gita tramite e-mail o telefono cellulare.
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