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Visita guidata del paese di Pianosa - il vecchio borgo della "ferrc" Durata t h:30'.
Passeggiata tra le suggestive strutture dell'unico borgo dell'isola; la storia, le catacombe
cristiane (facoltativo, bigìietto da pagarsi in loco), Ia lvlostra Fotografica e la Casa del Parco; un
percorso che va dall'età della pietra fino agli insediamenti ottocenteschi della prima colonia
penale agricola d'ltalia.
Costo € 5 adultil € 2,50 bambini (4-12 anni)

Trekking naturalistico - la storia dell'uomo e le meraviglie della naluru Durata 2h:00'
I muri a secco, gli ex coltivi, le diramazioni carcerarie dismesse. L'origine geoìogica dell'isola, i

suoi fossilì, la sua macchia mediterranea, il mare e le coste ricche di colori e forme uniche.
Costo € 8,00 adulti | € 4,00 bambini (4-12 anni)

Snorkéling éscfusivo a Cala dei Turchi - Durata th:30'
La flora e la fauna marina lungo il tratto di costa destinato dal Parco Nazionale allo snorkeling; in
piccoli gruppi ivisitatori, nuotando in superficie con maschera e boccaglio, possono ammirare lo
spettacolo naturale di un'Area marina Protetta.
Costo € 15,00 adulti I Per bambini a Cala Giovanna € 10,00

Mountain Bike - Passeggiando in bicicletta - Durata 2h:00'
ll mezzo migliore con il quale gustare e apprezzare pienamente l'isola di Pianosa. Un percorso
tra ivecchi poderi e le diramazioni della ex colonia alla scoperta degli angoli più suggestivi, con
numerose soste per gli affacci nei punti più panoramici dell'isola
Costo € 15,00 adulti

Escursione in Rayak - Durata 2h30'
Un'esperienza unica ed inipetìbile alla portata di tutti; paienza da Cala Giovanna in direzione di
Porlo Romano, lungo la costa orientale dell'isola. Le parole non servono, bisogna provare
Costo € 30,00 - la visik è preceduta da una breve spiegazione sui fondamentali del kayak da mare

Tutti in carrozza lll - Durata th:15'
Un ottimo modo per apprezzare comodamente e a contatto con la natura, le bellezze e il fascino
di quest'isola: l'organizzazione della ex colonia penale agricola, le diramazjoni carcerarie e la
natura selvaggia e indisturbata. Sosta con affaccìo sul Golfo della Botte.
Costo 15,00€ adulti (5€ guida + 10€ pet la canozza da pagare in tacq | € 11,00 banbini §€, 6q (4-12 anni)

Comodamente in Minibus - Durata th:15'
Una rilassante visita che permette di conoscere gran parte dell'ex colonia penale. Sosta con
affaccio panoramico sullo stupendo "Porto Romano" all'estremo Nord dell'isola e sosta al
Belvederè con affaccio sulla l\ilarina del l\,4archese.
Costo € 15,00 adulti O€ seruizio euida + fi€ hus da pasare in toco) | € 11 ,00 bambini (s€+6€) (4-12 anni)

DlVlETl GENERALT; 'l )Cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo della fauna selvatica sia
terrestre che marina; 2)La raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea; 3)ll prelievo di
materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico; 4)La pesca con qualunque
mezzo esercitata; 5) lmmissione di rifiuti

NORME SPECIFICHE:
- sull'isola di Pianosa è consentita la balneazione SOLO a Cala Giovanna precisando che è

assente un servizio di assistenza ai bagnanti; è vietato superare il limite rappresentato a sinistra
dall'obelisco e a destE tenersi a 50 m circa dal molo di attracco.
- È VIETATO accedere alla parte interna dell'isola oltrepassando
il "Muro dalla Chiesa" senza essere accompagnati da una guida
ambientale autorizzata
- È oBBLIGATORIO: Riportare con sé a bordo ogni rifìuto prodotto
durante la permanenza sull'isola.


