
1 

  
 
 
 

 
 
 

  Sabato 4 MAGGIO 2019 
La Sezione Podismo e Trekking ripropone 
per sabato 4 MAGGIO una escursione 
all’ISOLA DI GORGONA già organizzata a 
maggio dello scorso anno ma annullata a 
causa di problematiche della Regione 
Toscana e l’Amministrazione Penitenziaria.   

La Gorgona, la più piccola e settentrionale 
dell’Arcipelago Toscano, non è solo un 
paradiso di rocce e vegetazione, ma è anche 
sede di una colonia penale agricola,  
l’ultima isola-carcere d’Europa, nata nel XIX 
secolo per volere del Granduca di Toscana. 
Se da una parte questa circostanza ne 
arricchisce il fascino, dall’altra impedisce il 
libero  afflusso  di turisti e visitatori,  che per 
arrivare all’isola di Gorgona devono sottostare ad alcune regole. 

Le visite sono a numero chiuso e sono organizzate su prenotazione in giorni precisi, comunicando 
prima alla Direzione del Carcere i nominativi ed i dati anagrafici dei partecipanti.  

L’isola di Gorgona si trova nel Mar Ligure a 37 km dalla costa di Livorno e misura appena 220 ettari. 
È  un’isola  prevalentemente  montuosa,  con un  mare  limpido  e  pulito che  ospita diverse  specie 

marine particolarmente delicate. 

Chi arriva sull’isola potrà percorrerne la costa 
alla scoperta delle grotte e delle baie incantate, 
come la Cala Scirocco dove si apre la Grotta del 
Bove marino, un tempo rifugio di foche  
monache.  Verso  ponente  la costa  cade  a 
picco  nel  mare,  mentre a levante digrada 
formando tre valli terminanti  con piccole cale 
(Cala Maestra, Cala Marcona, Cala Scirocco).  

Da ammirare anche due antiche fortezze, la 
Medicea e la Pisana, e Villa Margherita, che 
sorge sui resti di antichi insediamenti romani ed 
etruschi. 

La nostra esclusiva visita di Gorgona permetterà 
di coglierne tutti gli aspetti storici, naturalistici e sociali del carcere con un’escursione a piedi 
accompagnata da Guide Ambientali.  
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Programma 

• h. 06,00  ritrovo dei partecipanti in via Ciliegiole a Pistoia  davanti  ingresso stabilimento Breda-Hitachi. 

• h. 06,15  partenza con mezzi propri in direzione di Livorno. 

• h. 07,15 Ritrovo dei partecipanti a Livorno alla Darsena Vecchia, Molo Pescherecci, davanti alla Statua 
   dei 4 Mori. 

N.B. Per coloro che desiderano effettuare il viaggio in autonomia il ritrovo è alle 
ore 07,15 a Livorno alla Darsena Vecchia, Piazza Micheli – Piazza del Pamiglione, 
davanti alla Statua dei 4 Mori (già parcheggiati!!). 

• h. 07,30 imbarco su Motonave La Superba 

• h. 08,00 si salpa !!! 

• h. 09,25 ca. si arriva a Gorgona:  
 le guide sbrigano le formalità legate 

alla Casa di Reclusione e poi ci 
accompagnano presso lo spaccio e la 
Mensa degli Agenti, dove si trovano i 
servizi. Dopo una breve sosta 
logistica, le guide suddividono i 
partecipanti in due/tre gruppetti di 
visita che procederanno lungo lo 
stesso itinerario a debita distanza: 
visiteremo la parte nord e ovest 
dell’isola con un facile itinerario a 
piedi lungo strade bianche 
(lunghezza 6 km). 

• all’ora di pranzo sosteremo all’ombra della lecceta per consumare il pranzo al sacco da procurarsi 
individualmente. N.B. Sull’isola non ci sono punti di ristoro. 

• dopo pranzo proseguiremo il percorso fino alla Torre Vecchia e concluderemo il nostro percorso 
nel grazioso porticciolo, dove, a discrezione dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà possibile fare 
un bagno. 

•  h. 15,00 dopo il disbrigo delle formalità, ci rimbarcheremo sulla m/nave alla volta di Livorno, 
dove arriveremo intorno alle 16.30. 

Dati tecnici dell’itinerario a piedi  

Escursione facile, parzialmente all’ombra; 
lunghezza 6 km. circa; dislivello in salita 
complessivo 250 m; tempo effettivo di 
cammino 3h00’; poiché l’isola è interamente 
compresa all’interno di un carcere NON è 
possibile muoversi individualmente sul 
territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso 
della visita; NON è possibile sbarcare 
apparecchi fotografici e videocamere né 
cellulari, che saranno raccolti prima dello 
sbarco.     
Il  bagno  sarà  possibile  a discrezione  della 

Amministrazione carceraria. Sosta sull’isola: 6 ore 

Attrezzatura consigliata:  

Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; indossare capi 
sportivi leggeri e scarpe da escursionismo o da ginnastica per camminare. Ai visitatori privi di 
calzature idonee NON sarà consentita la visita. 

NB: in caso di condizioni del mare avverse, il viaggio potrà essere modificato o sospeso a giudizio 
del Comandante. 
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Organizzazione  

Toscana Trekking & Mini Crociere 
Guide ambientali escursionistiche e Compagnia di Navigazione. 

Livorno, Darsena vecchia 4 Mori, Piazza Micheli 
www.toscanatrekking.it - www.toscanaminicrociere.it  

Partecipanti 

Alla  gita possono partecipare i Soci,  i loro familiari e,  
nei   limiti  delle   disponibilità,   persone  esterne   in  
compagnia del Socio.  
N.B. E’ possibile portare il proprio cane a guinzaglio (e museruola d’emergenza). Gli interessati 
devono indicarlo sul modulo di adesione. 

Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle 
prenotazioni.  
C&TL  Caripit  declina  ogni  responsabilità  per danni ed incidenti a persone e  cose che possono  
accadere nel corso della  iniziativa. 

Quote di partecipazione : 

• Soci adulti:  € 55,00   

• Bambini 4/12 anni: € 35,00 (<4 anni gratis) 

I costi suddetti sono relativi al trasporto marittimo + 
tariffa guida + ticket parco + assicurazione Outdoor 
Polizza Escursionismo (cliccare qui per visionare polizza). 

Iscrizioni 

I posti disponibili sono limitati a 50 e saranno assegnati 
secondo   l’ordine   di   arrivo   delle  prenotazioni,   che 

dovranno pervenire entro martedì 3 aprile (30 gg. prima dell’iniziativa come richiesto 
dall’Operatore Turistico) utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• tramite l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Escursione Isola di Gorgona. Modulo Adesione 
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricevimento del modulo, anche se preannunciate 
telefonicamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni: Segreteria C&TL Caripit: 0573/20456 – 335/5292926 – 335/5347173 

Pistoia,  15 marzo 2019 SEZIONE PODISMO E TREKKING 

http://www.toscanatrekking.it/
www.toscanaminicrociere.it
http://www.scisicuro.it/assicurazione_outdoor_escursionismo.php
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=109&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=109&TP=1
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare in busta chiusa oppure per: 

Sezione PODISMO E TREKKING FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 

 

Tagliando da inviare entro lunedì 3 aprile 2019 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

ESCURSIONE 
ISOLA DI GORGONA 

di sabato 4 maggio 2019 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  ____________________________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________________  e-mail: __________________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso TOSCANA TREKKING & TOSCANA 

MINICROCIERE i seguenti posti alla ESCURSIONE ISOLA DI GORGONA” di sabato 4 maggio 2019. 

 

1. Nominativo  ________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________________  
     

 Luogo e Data Nascita _________________________________ Codice Fiscale  _____________________________ 
   

 Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _______________________ 

 

2. Nominativo  ________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________________  
     

 Luogo e Data Nascita _________________________________ Codice Fiscale  _____________________________ 
   

 Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _______________________ 

 

3. Nominativo  ________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________________  
     

 Luogo e Data Nascita _________________________________ Codice Fiscale  _____________________________ 
   

 Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _______________________ 

 

4. Nominativo  ________________________________________ Qualifica (Socio/Familiare/Esterno) _____________________  
     

 Luogo e Data Nascita _________________________________ Codice Fiscale  _____________________________ 
   

 Indirizzo _____________________________________________________ Cellulare _______________________ 

Gli interessati sono interessati a portare con se N. _____  cani. 

PAGAMENTO (Adulti € 65,00 - Bambini 4/12 anni € 35,00): 
 

Addebito Iban  _____________________________________________________ 

 
Contanti, (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 

 
Bonifico del C/C  Iban: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 

 

Data:_______________                                         Firma:____________________________________ 

(*) Prendono atto che C&TL Caripit provvede solo al coordinamento del gruppo per la buona riuscita della manifestazione 
 e solleva quindi C&TL Caripit da ogni tipo responsabilità inerente lo svolgimento di tutta la manifestazione. 


