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Un cammino alla scoperta dell’Elba, tra prodotti tipici e accoglienza diffusa, dove la 
natura si apre su panorami incantati. Da Patresi a Cavo, ecco la Grande traversata 
elbana, 57 km in tre tappe.  
Spettacolare ed impegnativa, la Grande traversata Elbana (GTE) è l'itinerario principale 
che attraversa tutta l'Isola d'Elba: partendo dai paesi dell'estremità nord-occidentale 
(Patresi), fino ad arrivare alla costa orientale, passando sui rilievi che formano l'ossatura 
dell'isola. 

Il percorso segue i sentieri che per secoli sono stati le vie sicure degli elbani. 

 
INFORMAZIONI 

NR.MAX PERSONE 14 - Percorsi impegnativi, presenza di dislivelli 

Quota viaggio Il prezzo include Bus A/R Vicenza-Piombino, il traghetto A/R per Isola Elba, 
l’alloggio in mezza pensione in alberghi/b&b, transfer bagagli da tappa in tappa, 
l’accompagnamento in tutte le giornate del viaggio. Non include: il pranzo al sacco. 

 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: 
Arrivo con bus privato a Piombino. Traghetto Piombino – Portoferraio e poi bus fino a Patresi. 
Sistemazione in hotel. Visita nei dintorni e ci gustiamo il tramonto. Cena con le prelibatezze 
locali. 

 

2° GIORNO: 
1° tappa Patresi - Monte Perone . Si partenza da120 m slm e percorrendo il sentiero “Raggio 
verde” si raggiunge Serra Ventosa (600 m), si raggiungono le sorgenti del Bollero (600 m) 
prima di risalire alla vetta del Troppolo (700 m). Proseguendo si arriva al bivio di Campo alle 
Serre e ha inizio la salita fino al passo della Tavola (928 m). Il cammino prosegue sul versante 
nord-occidentale per arrivare alla sella del Monte Perone (623 m).  
Durata camminata 7 ore. 18 km 

 

3° GIORNO: 
2° tappa: Monte Perrone- Campo ai Peri: la mattina si riparte da Monte Perrone (623 m) in 
direzione Poggio San prospero (402 m) e poi Colle di Procchio (50 m). Continuando si passa 
per Monte Orello (377 m) e si arriva a Campo ai Peri.  
Durata 6 ore. Km 21 
 
 

4° GIORNO: 
3° tappa Campo ai Peri-Cavo : si prosegue verso Il Burraccio (300 m), dov'è possibile sostare 
nell’azienda “Terra e Cuore” (degustazione di prodotti a km 0 a base di latte di capra). A 
Cima del Monte (500 m, la più alta del versante orientale) si scende verso le Panche per 
poi risalire verso il Monte Strega (400 m) e proseguire in cresta. Arrivati all'Aia di Cacio 
proseguiamo sulle pendici del Monte Serra, per poi scendere verso Vignola e risalire alla 
cima di Monte Grosso (348 m). Dopo una breve sosta si scende lungo la mulattiera fino a 
Cala Mandriola e poi la spiaggia di Frugoso. Km 18. Sistemazione in hotel a Cavo. Cena. 
 

 
5° GIORNO: 
In mattinata si potrà ammirare l'alba tra l'isolotto di Palmaiola e Cerboli oltre a goderci il 
mare e nel pomeriggio si riparte con traghetto per Piombino, dove ci aspetta il bus che ci 
riporta a casa. 
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