
Scheda tecnica per il 14 maggio – evento Pianosa 

 
 

Per raggiungere l’isola di Pianosa è necessaria la prenotazione con la compagnia 

di navigazione Aquavision (unica autorizzata al trasporto marittimo sull’isola). 

 

NB*: Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano consente l’accesso ad un numero 

limitato di visitatori, è quindi opportuno effettuare la prenotazione prima possibile, 

mettendo in copia la nostra Sezione arcipelagotoscano@italianostra.org 

 

A Q U A V I S I O N servizi turistici marittimi 

0565 976022 & 328 7095470 

info@aquavision.it    www.aquavision.it 

 

Questo l’itinerario di viaggio:  

partenza da: Marina di Campo 10:15 

arrivo a: Isola di Pianosa 11:00 

sosta di 6 ore all’Isola di Pianosa 

partenza da: Isola di Pianosa 17:00 

arrivo a: Marina di Campo 17:45 

 

È necessario acquistare il biglietto prenotato presso la biglietteria Aquavision in 

Piazza dei Marinai d’Italia (a Marina di Campo) non più tardi delle ore 9,30 

 

Adulti ordinari A/R € 23,60 + ticket Parco € 6,00 e bambini 4-12 anni € 11,80 

Residenti Arcipelago Toscano A/R € 9,40 e bambini 4-12 anni € 4,70 

 

Programma della giornata: visita guidata del paese; visita agli Orti, inaugurazione 

della nuova LIMONAIA, pranzo nell’Orto a cura dei Detenuti stessi; visita della Villa 

Romana di Agrippa. Tempo libero.  

 

In questa occasione la Sezione Arcipelago Toscano di Italia Nostra consegnerà al 

nostro referente per l’isola, Claudio Cuboni, alcune piante di Rosa Rugosa 

destinate a selezionate aree verdi del piccolo paese.  I soci che desiderano 

partecipare a questa donazione potranno versare € 10,00. 

 

http://www.italianostrarcipelagotoscano.it 

https://www.facebook.com/italianostra.arcipelagotoscano/ 

mailto:arcipelagotoscano@italianostra.org
mailto:info@aquavision.it
http://www.aquavision.it/
http://www.italianostrarcipelagotoscano.it/
https://www.facebook.com/italianostra.arcipelagotoscano/


Come arrivare all’Elba 

e come raggiungere Marina di Campo da Portoferraio 

 
 

La nostra Sezione sarà lieta di assistere i soci che arrivano dal continente per i 

trasferimenti dal porto di Portoferraio al molo di Marina di Campo (circa 1h), 

indicando se arriveranno all’Elba con la macchina, o se avranno bisogno di un 

passaggio.   

 

Informazioni arcipelagotoscano@italianostra.org 

 

Emergenze Cell. 3289115571 e 339 7161200 

 

 

In Treno 

La stazione ferroviaria per arrivare all'isola d'Elba è “Piombino Marittima”. Tuttavia 

si consiglia di consultare il sito delle Ferrovie anche con ricerca a “Campiglia 

Marittima”. Nella linea Pisa-Roma scendere a Campiglia Marittima. Da qui, per arrivare 

al porto e ai moli di imbarco dei traghetti, in circa 25 minuti, troverete: 

 

 treno da Campiglia Marittima a Piombino Porto; 

 autobus: servizio di linea indipendente (Tiemme) in coincidenza degli arrivi dei 

treni. La fermata è all’uscita della Stazione. Non appaiono nel sito delle 

Ferrovie (!); 

 taxi, circa 40 euro. 

 

Sul porto di Piombino, per il solo trasporto passeggeri senza auto, è disponibile un 

collegamento veloce con l’isola tramite aliscafo, che in 20 minuti raggiunge Cavo, 

frazione di Rio Marina, proseguendo poi, per Portoferraio, dove arriva dopo altri 15 

minuti di navigazione. 

 

In Auto 

L'Elba è raggiungibile in auto imbarcandosi a Piombino Marittima, dove 4 compagnie di 

navigazione (Blunavy, Corsica Ferries, Toremar e Moby Lines) dispongono di 

confortevoli traghetti che effettuano corse plurigiornaliere. Con circa 1 / 1:20 h di 

navigazione si coprono le 12 miglia nautiche che separano l'isola dal continente, 

raggiungendo il porto di Portoferraio, e le 6 miglia per Rio Marina o Cavo. Esiste anche 

un collegamento veloce tramite aliscafo, per il solo trasporto passeggeri, che in soli 

20 minuti raggiunge Cavo, frazione di Rio Marina, proseguendo poi, per Portoferraio, 

dove arriva dopo altri 15 minuti di navigazione. 
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