Vivere il Parco

Elba e Piano sa
Calendario 2020

Info Park e Centri di Educazione
Ambientale
Presso i Centri Visita all’isola d’Elba (Marciana, Lacona,
Rio nell’Elba e Portoferraio) si trova tutto sull’Area Protetta: informazioni,
approfondimenti, servizi, luoghi da scoprire e attività da prenotare. Presso i Centri
di Educazione Ambientale si può partecipare a visite guidate e laboratori didattici.

CEA SISTEMA DUNALE LACONA

INFO PARK PORTOFERRAIO

SP30, Lacona / spiaggia
Dal 1 aprile al 10 giugno
e dal 15 al 30 settembre:
sabato e domenica 10:00-16:00
lunedì 10:00-13:00
Dal 11 giugno al 15 settembre:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 10:00-16:00

Viale Elba 2, Portoferraio - 0565 908231
Dal 1 novembre al 31 marzo:
dal lunedì al sabato 9:00-16:00;
domenica 9:00-15:00
Dal 1 aprile al 31 ottobre:
dal lunedì alla domenica 9:00-19:00

INFO PARK LACONA

SP30, Lacona / spiaggia – 0565 1930778
Dal 1 maggio al 15 giugno
e dal 16 al 30 settembre:
dal martedì alla domenica
10:00-13:00/ 15:00-18:00
Dal 16 giugno al 15 settembre:
dal lunedì alla domenica 9:00-18:00

INFO PARK PIANOSA

Tel. 0565 908231
Dal 15 marzo al 30 ottobre:
dal lunedì alla domenica 11:00-16:30
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CASA DEL PARCO MARCIANA

CASA DEL PARCO RIO NELL’ELBA

Loc. Canali, Rio - 0565 943399

Fortezza Pisana, Marciana
0565 901030 - 348 7039374

Dal 29 marzo al 31 maggio:
venerdì e sabato 10:00-13:00 / 16:0019:00.
domenica 10:00-13:00

Dal 1 aprile al 16 giugno e dal 15
settembre al 31 ottobre:
lunedì 9:30-12:30
venerdì 15:00-18:30
sabato 9:30-13:00 / 15:00-18:00
domenica 10:30-13:00

Dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 15
settembre:
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 /
16:00-20:00
domenica 10:00-13:00

Dal 17 giugno al 15 settembre:
lunedì 9:30-13:00
martedì 9:30-13:00
mercoledì 9:30-13:00 / 16:00-19:30
giovedì chiuso
venerdì 15:30-19:30
sabato 9:30-13:00 / 16:00-19:00
domenica 10:30-13:00 / 16:00-19:00

luglio e agosto:
martedì 16:00-20:00
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 /
16:00-20:00
domenica 10:00-13:00
Dal 19 settembre al 31 ottobre:
giovedì, venerdì, sabato 10:00-13:00 /
16:00 -19:00
domenica 10:00-13:00

Dal 15 giugno al 15 settembre
tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00

FORTE INGLESE PORTOFERRAIO

Dal 16 settembre al 31 ottobre
ogni fine settimana dalle 17:00 alle
20:00

Dal 1 marzo al 14 giugno
ogni fine settimana dalle 16:00 alle 18:00

Dal 1 novembre al 1 marzo
apertura in base al calendario eventi
informazioni: Info Park Portoferraio

Via Giagnoni 5, Portoferraio (sopra
l’ospedale, salendo da via San Rocco)

10

MARCIANA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE casa del parco di marciana
La struttura – gestita con la presenza di una Guida Parco che accompagna i visitatori nel
loro viaggio di scoperta dell’area protetta – è dedicata agli ambienti che caratterizzano il
Parco Nazionale con particolare riferimento al settore occidentale dell’isola d’Elba e quindi
ai paesaggi del granito, ai castagneti, al patrimonio culturale rappresentato dai “caprili”. Con
allestimenti multimediali e applicazioni interattive si espongono la genesi e l’evoluzione
geologica dell’Arcipelago Toscano, si approfondiscono i temi legati ai cambiamenti climatici
e alla tutela della geodiversità e della biodiversità terrestre e marina, preziosi tesori custoditi
nelle isole di Toscana. La struttura ospita laboratori didattici e spazi per attività di animazione
locale. Da qui partono anche visite guidate lungo i sentieri della zona circostante e visite nel
centro storico di Marciana. Ingresso gratuito.

Proposte della Casa del Parco:

Marciana racconta
Dal 1 giugno al 1 novembre - ogni mercoledì dalle 18 alle 20.
Viaggio alla scoperta del passato di Marciana attraverso le sue storie con dolce sorpresa finale.
Passeggeremo attraverso i vicoli e stradine del caratteristico borgo di Marciana alla scoperta
della sua storia attraverso il racconto di personaggi che troveremo lungo il percorso, partenza
dalla Casa del Parco con introduzione storica sulla terrazza panoramica. Su prenotazione, € 8.
Laboratori per adulti e bambini
Dal 27 giugno al 29 agosto - ogni sabato dalle 16 alle 18
Lettura del libro “Le favole di zia Antonia” di Antonia Ciampo, dedicato all’ambiente naturale
dell’isola d’Elba. Partendo dalla lettura di una delle favole, impareremo qualcosa di più sui
protagonisti di ogni favola e coloreremo un disegno, per scoprire insieme quali animali vivono
nel nostro Parco. Partecipazione gratuita.

RIO NELL’ELBA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE casa del parco di rio nell’elba
Il Centro Visite è situato nel versante orientale dell’Isola d’Elba, comprensorio da sempre
vocato all’attività mineraria. Il visitatore può avvalersi della presenza di una Guida Parco
per acquisire informazioni sull’area protetta e dettagli su alcune delle più interessanti
eccellenze di questa porzione del territorio elbano. Con l’ausilio di applicazioni interattive ed
esperienze in realtà virtuale si entra in contatto con lo straordinario patrimonio geologico e
mineralogico del comprensorio; interessanti gli spazi dedicati alle tradizioni agro-alimentari
locali e all’affascinante Orto dei Semplici Elbano, presso l’antico Eremo di Santa Caterina.
All’interno della Casa del Parco vengono organizzate conferenze, attività didattiche e
laboratori per adulti e bambini. Da qui partono anche escursioni guidate lungo i sentieri
della zona circostante e visite nel centro storico di Rio nell’Elba.
Tel. 0565 943399. Ingresso gratuito.
Proposte della Casa del Parco:
Escursioni alla scoperta del territorio di Rio
ogni venerdì di luglio, agosto e settembre ore 17.
Escursione con visita guidata presso l’Orto dei Semplici
su prenotazione, € 8.
Laboratori per adulti e bambini
ogni giovedì di luglio e agosto ore 17.
Laboratori di botanica, geologia, biologia. Nel mese di luglio, in occasione delle “Notti
dell’archeologia “ laboratori di scrittura etrusca e quiz sulla storia romana.

DUNE DI LACONA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
DELLE DUNE DI LACONA
All’interno delle sale e nel giardino della struttura, situata nella zona centrale dell’isola,
vengono organizzate attività rivolte ai bambini e agli adulti. Importanti temi dell’educazione
ambientale sviluppati attraverso giochi e attività: conosci il significato della parola
“biodiversità” e quali animali e piante vivono nel nostro Parco? Sai coltivare piccoli ortaggi
o creare un filtro per l’acqua? Vuoi addentrarti nel mare dell’Arcipelago, scoprire dove
nuotano le tartarughe e come possiamo pescare consapevolmente? ll limitrofo sistema
dunale, protetto dal Parco, diventa lo spunto per una serie di attività a tema naturalistico
condotte dalle Guide Parco. Tutte le attività proposte sono gratuite, su prenotazione.
Laboratori invernali
Ogni domenica da novembre a maggio, ore 15, durata 2 h
Laboratori estivi per bambini 8-11 anni
Ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, da giugno a settembre, ore 14, durata 2 h
Laboratori estivi per bambini 5-7 anni
Ogni mercoledì e venerdì da giugno a settembre, ore 11, durata 1 h 30’
Snorkeling con Guida Parco
Ogni lunedì di luglio e agosto, ore 11:30, durata 1 h e 30’
Visita guidata al sistema dunale con Guida Parco
Ogni martedì e giovedì da giugno a settembre, ore 11, durata 1 h

