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SCOPRITE IL NOSTRO MARE E NON SOLO… A SETTEMBRE
Un mare meraviglioso, bellissime escursioni e tante offerte per prolungare l’estate
fino alla fine di Settembre.
Rivolgendosi a chi abbia resistito in città durante l’estate, o a chi desideri ritornare in vacanza
prima del lungo autunnoinverno, MarinadiCampo.it invita tutti a venire all’Isola d’Elba in
Settembre.
I colori cambiano, le temperature rimangono calde ma diventano più piacevoli. Le spiagge tornano
ad essere incantevoli e il mare cambia sfumature, riflettendo i colori della natura circostante.
Settembre a Marina di Campo è uno dei mesi più belli. Il caldo e la folla di Agosto scemano
gradatamente e si riscopre la bellezza del mare e della flora in tranquillità. Il periodo è ideale anche
per chi desideri fare escursioni alla scoperta dell’isola, sia per mare che per terra.
Via mare, grazie alle numerose gite in barca organizzate dagli “Amici del Mare”, si possono
scoprire tratti di costa affascinanti e difficili da raggiungere altrimenti e vedere branchi di tonni o
altri pesci e, con un po’ di fortuna, avvistare i delfini che abitano le nostre acque. Il capitano e il
suo equipaggio allietano la giornata degli ospiti a bordo raccontando storie e aneddoti del posto e,
da bravi lupi di mare, spiegano alcuni dei segreti della navigazione, facendo vivere un’esperienza
indimenticabile.
Via terra, con temperature ideali per fare passeggiate e gite, si possono raggiungere la Cala di
Fonza con un panorama mozzafiato sul Golfo di Marina di Campo, oppure – partendo direttamente
dalla Torre Pisana simbolo del paese – visitare il piccolo Golfo di Galenzana ed arrivare fino al
faro che sovrasta il porto.
Per gli appassionati di trekking bellissime sono anche le escursioni da fare seguendo i sentieri del
CAI fino ai deliziosi borghi di Sant’Ilario e San Piero per poi ancora salire verso Monte Perone
e dalla antica pieve di San Giovanni godere di un altro panorama unico sul golfo di Marina di
Campo.
Per accogliere al meglio i turisti, le nostre strutture ricettive hanno già studiato alcune
interessanti offerte che aiuteranno certo a prolungare la stagione estiva fino ai primi di
Ottobre.
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