
Solstizio d’estate a Capraia

Imperdibile doppio appuntamento di Vetrina Toscana nella più straordinaria delle 
isole dell’arcipelago Toscano, l’Isola di Capraia! Prima una passeggiata all’imbruni-
re che diventa un inno alla luce, un saluto al sole ed al ritorno dell’estate in un 
luogo unico e magico dell’isola; il giorno dopo un’escursione, accompagnati da 
guide professioniste, alla scoperta della struggente bellezza di questo piccolo 
lembo di terra in mezzo al mare, del suo territorio selvaggio che racchiude tesori 
naturalistici, storici e archeologici ma anche aneddoti e misteri di vite vissute 
all’insegna del mare. Un duplice tour esperienziale, capace di abbinare la scoperta 
del territorio a quella delle sue produzioni locali, preziose nella loro unicità, grazie 
a degustazioni appositamente selezionate. 

LUNEDÌ 20 GIUGNO

Ore 8.30 Partenza da Livorno Porto Mediceo con Traghetto Toremar  
  ( A CARICO DEI PARTECIPANTI)

Ore 11.15 Arrivo in Capraia  
  Accoglienza della nostra guida davanti il Bar Centrale
  Tempo libero fino alle ore 17.30 per un tuffo nell’acqua cristallina dell’isola

Ore 17.30 Ritrovo al Bar Centrale con la guida e Tour guidato del paese e del Museo Archeologico

Ore 19.00 Aperitivo presso: La Chiarantjna/ Mescita e degustazione prodotti tipici 

Ore 20.30 Passeggiata al Sito archeologico e ’’’Saluto al Sole’’ nel Solstizio d’estate  

MARTEDÌ 21 GIUGNO

Ore 9.00 Incontro con la guida davanti la Chiesa Madonna del Porto e partenza per   
  visita all’ex colonia penale

Ore 12.30 Pranzo/degustazione presso il Bar Centrale

Ore 17.00 Partenza Libera - Traghetto per Livorno   

Evento a cura di Itinera ed in collaborazione  con:
La Chiarantina  -  Bar Centrale – Agenzia Viaggi Parco – Uovo alla Pop

TARIFFE PER PERSONA

Costo Adulto:  €25,00
Costo Bambino (6-12 anni) € 12,00
Sotto i 5 anni gratuito con pagamento dei consumi in loco

La quota comprende:  
Accoglienza e assistenza del nostro personale all’arrivo 
Escursioni con guida turistica 
Aperitivo/Degustazione di prodotti locali presso La 
Chiarantjna (Selezione di focacce, ricotta di Capraia, crudo 
toscano e caprino di Capraia, burrata e acciughe, Vino ‘’Rosa 
della Piana’’ aleatico di Capraia , acqua e caffè ) 
Pranzo/Degustazione presso il Bar Centrale (insalata di 
totano locale, frittura di totano locale e acciughe, spaghetti 
con pescato locale di giornata, calice di Vermetino Palmazio 
dell’azienda La Piana di Capraia, acqua e caffè)

La quota non comprende:  Biglietto A/R del traghetto 
Toremar- Pernottamenti in hotel o altre strutture ricettive / 
eventuali extra e tutto quanto non specificato nella voce la 
quota comprende 

INFO E PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera 
0586.894563 – 348.7382094 
(da Lunedì a venerdì 9.30-12.30/16.00-19.00)  
mail: turismo@itinera.info

PER PRENOTARE EVENTUALE PERNOTTAMENTO NELL’ISOLA:
Agenzia Viaggi Parco 
Via Carlo Alberto 42 - Capraia Isola
Tel. 0586905071 – cell 349 3033411
parcocapraia@gmail.com - parco@isoladicapraia.it
Oppure visitare il sito www.visitcapraia.it 

INFORMAZIONI UTILI:
Trasferimenti - Traghetto Toremar
Biglietto A/R Livorno- Capraia:
Adulti residenti a Livorno €16,00 - Bambini 4/12 anni sconto 50%
Adulti €43,00 - Bambini 4/12 anni sconto 50%

I Biglietti possono essere acquistati direttamente al porto d’imba-
rco (Porto mediceo) fino a 30 minuti prima della partenza e online 
sul sito : www.toremar.it
Per informazioni e prenotazioni biglietti:  Toremar – Porto Mediceo 
Livorno 0586.896113 – Call Center 800304035

Un’escursione straordinaria in una delle isole più belle 
dell’arcipelago Toscano 20 - 21 GIUGNO

Programma

con il contributo di

un’iniziativa 
organizzata da per il progetto di

Scopri tutti gli eventi  su: www.vetrina.toscana.it @appuntidiviaggiotoscana @appuntidiviaggioraccontiditoscana


