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Sottosezione Isola d’Elba 

 
 

Domenica 20 gennaio 2019 
 

Monte Arco + pranzo sociale 

 
 

 
 

Capogita:     Pasquale Granata e Alberto Riscatti 

Tipologia escursione:  Percorso ad anello + pranzo sociale a seguire 

Luogo ritrovo:   Residence “Ortano” Rio Marina 

Orario ritrovo:   ore 8.45 

Ascesa totale:   380 m 

Lunghezza:    8.0 km 

Tempo di percorrenza: 4 ore  

Difficoltà:    E (escursionistico)  



Ritrovo ore 8,45 e partenza ore 9,00 dall’ingresso del residence “Ortano” (loc. 

Ortano, Rio Marina). Saliremo verso monte Arco e percorreremo parte dell’anello 

che ne circonda la cima, poi saliremo sulla cima stessa.  

Lungo il percorso potremo ammirare vasti panorami di mare e vari scorci dell’Elba 

sui vari versanti. Scesi di nuovo a Ortano, ci trasferiremo per il pranzo presso un 

ristorante (ore 13,00). 

 

Pranzo a menù fisso in fase di organizzazione presso ristorante di Rio Marina, prezzo 

indicativo 25€ a adulto; metà prezzo per ragazzi di età inferiore a 13 anni; bambini di 

età inferiore a 5 anni: gratuito. 

 

 

 

Così come è nelle nostre speranze che le condizioni atmosferiche siano 

buone e ci consentano una piacevole passeggiata, altrettanto confidiamo in 

una numerosa adesione dei soci. Il pranzo al ristorante sarà l’occasione per 

ritrovarci  tutti assieme a commentare le nostre attività dell’anno appena 

trascorso ed a presentare quelle per l’anno che sta iniziando, in particolare il 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2019, ascoltando critiche, elogi e 

suggerimenti di tutti, compreso quelli di coloro che vorranno partecipare al 

pranzo pur non essendo ancora soci.  

 

 

Iscrizione necessaria soprattutto per chi si ferma dopo l’escursione, via email a 

info@caielba.it 

Termine iscrizione: venerdì 18 gennaio 2019 
 

Iscrizione via email a info@caielba.it 

Termine iscrizione: venerdì 18 gennaio 2019 

 

I non soci devono inviare i propri dati via email a info@caielba.it e consegnare € 10 ai consiglieri o 

al segretario Gabriele Rotellini entro le 18:30 di venerdì 18 gennaio 2019. 

In alternativa entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico sul conto bancario intestato 

a: 

CAI sottosezione Isola d’Elba, IBAN: IT80W0616070650100000000593 

CAUSALE: Quota non socio escursione “Monte Arco” del 20/01/2019  

ed inviarne attestazione via email a info@caielba.it 


