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Gemellaggio con CAI Aosta
Isola di Montecristo  5-6 giugno 2021

Il gemellaggio ormai ventennale con gli amici dei CAI di Aosta ci vede quest'anno impegnati a
mostrar loro uno dei gioielli della nostra regione, tanto caro allo scrittore francese Alexandre
Dumas: l'isola di Montecristo.

L'isola, attualmente disabitata, è fortemente tutelata e sono vietati la balneazione, il prelievo di
qualsiasi materiale vegetale e di interesse geologico. Inoltre gli  accessi sono programmati e
limitati  a  1000/anno  e,  per  motivi  di  tutela  dell'avifauna,  la  fruizione  dell'isola  è  comunque
consentita  solo  in  alcuni  periodi  dell'anno e per  un numero di  accessi  non superiore a 75
persone al giorno.

Grazie all'impegno degli organizzatori siamo riusciti a prenotare n. 40 accessi per domenica 6
giugno. Di questi, 25 sono riservati per gli amici valdostani e 15 sono disponibili per i soci della
Sezione di Lucca.  Non è escluso che si possano avere anche altri accessi ma, al momento, 40
è il numero da rispettare.

Per quanto riguarda il programma, non è possibile definirlo con esattezza in quanto è in parte
vincolato ai tempi di viaggio dei valdostani, ma è comunque così riassumibile:

Sabato 5 giugno:
i soci della Sezione di Lucca raggiungeranno il golfo di Baratti con auto proprie. Si cercherà di
riempire le auto per quanto possibile e le spese vive per carburante e autostrada saranno divise
tra  gli  occupanti  ciascun  veicolo.  Attenderemo  l'arrivo  del  bus  da  Aosta  e,  tutti  insieme,
effettueremo una visita alla zona archeologica etrusca. Nel pomeriggio, vista la stagione, ci sarà
tempo anche  per  un  bagno  in  mare  e  a  sera  ceneremo tutti  insieme come da  tradizione.
Sistemazione in albergo a Piombino per la notte.
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Domenica 6 giugno:
dopo colazione imbarcheremo sul traghetto alla volta dell'isola di Montecristo dove si prevedi di
arrivare alle ore 11:15. Sull'isola effettueremo una visita lungo un itinerario ad anello, partendo
da Cala Maestra verso Monastero, Grotta del Santo, Villa Reale. Il percorso durerà circa 3 ore e
30 con un dislivello complessivo di +460m. Nel corso dell'escursione consumeremo il pranzo (al
sacco) e, alle 16:15, imbarcheremo nuovamente per essere a Piombino alle ore 19:00.
Una volta sbarcati, dopo i saluti di rito, riprenderemo le auto per tornare verso casa.

---------

Quota di partecipazione: 
data la peculiarità del luogo visitato e considerando gli accessi a numero chiuso, il viaggio in
nave e la visita  all'isola hanno un costo piuttosto alto che non è stato possibile  sindacare.
Occorre poi aggiungere la cifra per il pernottamento in hotel e per la cena. 
La cifra totale risulta quindi essere pari  a  200€ a persona,  comprensive di  sistemazione in
camere multiple in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; viaggio
A/R in traghetto, accesso all'isola ed escursione guidata.    
Restano a carico dei partecipanti alla gita: pranzo al sacco per sabato e domenica, tutto quanto
non espressamente indicato come compreso.

Occorrente:
scarponi  da trekking con suola scolpita  (assolutamente  da evitare le  scarpe basse data  la
presenza di vipere), abbigliamento anche in grado di proteggere dal sole, cappello, occhiali da
sole,  giacca a vento,  pranzo al  sacco,  acqua in  abbondanza preferibilmente con integratori
salini data la forte esposizione al sole per giunta proprio durante le ore più calde.

Direttori di escursione:
Giampiero Landucci, Piero Mazzoni, Marco Sabatini

Iscrizione:
L'attività è garantita per un massimo di 15 partecipanti; le iscrizioni in sovrannumero andranno a
formare  una  lista  per  eventuali  rimpiazzi  o  per  eventuali  posti  che  si  dovessero  rendere
disponibili. 
Purtroppo per l'accesso all'isola ci viene richiesto il pagamento dell'intera somma già
alla prenotazione; è inoltre necessario inviare una caparra anche all'albergo. Per questo
l'iscrizione alla gita dovrà essere completata con il pagamento di una cifra pari a 140€. 
Questa cifra dovrà essere versata entro domenica 7 febbraio.

ISCRIZIONE ON-LINE A QUESTO LINK

Importante:  dopo aver  effettuato  l'iscrizione on-line,  prima di  effettuare  il  pagamento
contattare gli organizzatori per avere confermadi essere rientrati nel numero dei posti
disponibili. 

Il saldo (60€) potrà essere versato in contanti il 5 giugno direttamente agli organizzatori.

Nel  caso di  una  eventuale  rinuncia  la  caparra  potrà  essere  restituita  solo  vi  saranno altre
persone in sostituzione.
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Per il pagamento si raccomanda di utilizzare il cc della Sezione di Lucca:
BANCO POPOLARE – Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – Ag. di Sant’Anna IBAN
IT47J0503413709000000101150 indicando nella causale “Caparra Montecristo 2021”.
Per  semplificare  il  lavoro  degli  organizzatori  copia  della  ricevuta  potrà  essere  inviata  via
WhatsApp o per email a Marco Sabatini.

IMPORTANTE: il programma di questa attività è stato elaborato mentre la pandemia di
COVID-19 è ancora in corso ma con l'auspicio che per giugno si sia esaurita la fase più
critica. Nel caso di malaugurati impedimenti per forza maggiore (per COVID-19 o per
altre  cause)  cercheremo di  riavere  dai  fornitori  dei  servizi  le  somme versate  come
caparra e restituiremo tutto quanto riusciremo ad ottenere. Non siamo tuttavia in grado
di garantire la restituzione per intero di quanto versato.  

Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria o direttamente gli organizzatori

Piero Mazzoni mazzoni.piero47@gmail.com 339 4895491
Giampiero Landucci gplanducci@hotmail.it 333 6510173
Marco Sabatini marco@mabelo.org 328 6342797

Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma ogni modifica che si
rendesse necessaria per per far fronte ad eventuali imprevisti od a condizioni meteo non
ottimali.
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