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ISOLA DI GORGONA 

 
Una giornata per visitare l’isola di Gorgona, la più piccola tra le isole dell’Arcipelago Toscano, in 
gran parte occupata dal penitenziario. La visita include un itinerario a piedi in compagnia di una 

guida. 
 

                                                                            
 

Firenze Fermata Guidoni T2 (parcheggio  scambiatore).Partenza ore 5,30 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 5,45 
 

Programma 
 
 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pallamano per Livorno. Arrivo e imbarco sulla 
nave in partenza per Gorgona. Sbarco sull’isola, la più piccola dell’Arcipelago Toscano, e ultima 
isola carcere d’Europa. All’arrivo disbrigo delle formalità relative alla Casa di Reclusione. Visita 

con guide specializzate della parte nord e ovest dell’isola attraverso un facile itinerario a piedi 
lungo strade bianche. Pranzo al sacco (libero) con sosta all’ombra della lecceta. Proseguimento 

per la Torre Vecchia fino al porticciolo, dove, a discrezione dell’Amministrazione Penitenziaria, 
sarà possibile fare un bagno. Al termine delle visite, imbarco sulla nave in partenza per Livorno. 

Sbarco e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
Informazioni per il viaggio 

- L’isola è interamente compresa all’interno di un carcere quindi è vietato muoversi 
individualmente sul territorio e allontanarsi dal gruppo nel corso della visita. L’escursione 

a piedi è da considerarsi facile (lunghezza minima del percorso 1 km., massima 8 km.). 
- Data soggetta a riconferma e modificabile in base alla disponibilità della compagnia di 

navigazione. 

- Il programma potrà subire delle variazioni per avverse condizionali meteo marine o per 
causa di forza maggiore. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 69 
Org.Tec.Capviaggi 

 

22 Giugno 


