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Capraia

Isola d’Elba

Genova  = 112 mg
La Spezia  =   76 mg
Livorno  =   43 mg
Macinaggio (FR) =   40 mg
Bastia (FR) =   41 mg
Isola del Giglio  =   45 mg
Porto Ercole =   60 mg
Civitavecchia =   83 mg
Fiumicino = 113 mg

Distanze 
dall’Isola d’Elba
(da Portoferraio)
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Arcipelago Toscano

Puntone di Scarlino - Capraia

Puntone di Scarlino - Base 
ideale per noleggiare la barca, 
da qui si ha a disposizione tut-
to l’arcipelago toscano senza 
che si debba caricare la macchi-
na su di un traghetto per rag-
giungere l’Elba 

Porto Azzurro - Porto Azzurro 
si sviluppa in un lungo fiordo. 
Si può ormeggiare in porto - 
tel. 0565-95263 - o stare nel-
la rada che è molto ben pro-
tetta. Dare fondo oltre il faro 
rosso del porto che delimita 
l’area di manovra delle navi

Golfo Stella - Da Porto Azzurro 
si gira la punta dei Ripalti, a Ca-
poliveri e si entra nel Golfo Stel-
la, una grande rada con fondo 
sabbioso e buon tenitore ripara-
ta a tutti i venti settentrionali. A 
terra diversi bar e ristoranti

Fetovaia - Passata la notte a 
Golfo Stella, si può andare a 
fare il bagno alla Fetovaia. E’ 
bene andare la mattina pre-
sto, perchè la rada è piccola e 
bella e perciò, meta di molte 
barche. Volendo, trovando po-
sto, ci si può passare la notte

Marciana Marina - E’ un pic-
colo porto sul versante setten-
trionale dell’isola. Il porto, come 
tutti quelli dell’Elba, si affaccia 
nel paese ed è molto bello. Da-
vanti a questo c’è una grande 
rada dove si può dare fonda

Golfo del Procchio - Il Proc-
chio è proprio davanti all’usci-
ta del porto di Marciana Mari-
na e offre diverse piccole cale 
dove è possibile dare ancora. 
Circondano il golfo delle belle 
spiagge di ciottoli e sabbia

10,00 mg

1,50 mg

Itinerario misto, percorsi molto brevi si alternano con lunghe 
navigazioni. Partendo da Puntone di Scarlino dove si può 

arrivare comodamente in macchina si raggiunge subito l’Elba 
dove si possono passare tre notti riparandosi in ordine a 
Porto Azzurro, Golfo Stella, se non ci sono venti meridiona-
li, e Marciana Marina. Da qui, un giorno di relax al Procchio 
e poi una navigazione sino alla Capraia. Questa è un’isola 
splendida, ma essendo parco nazionale ed avendo una zona 

Isola Capraia - E’ un luogo in-
cantato che da la sensazione 
piena di quanto sia bello na-
vigare. Il porto è piccolo e non 
accetta prenotazioni. Davanti 
a questo un campo boe. Tel. 
0586-905307

27,00 mg

Portoferraio - Da Capraia, si 
fa rotta su Portoferraio, qui 
ci sono due marina, il Porto 
comunale tel. 0565-944024 
e l’Esaom tel. 0565-917397. 
In alternativa si può stare in 
rada con un fondale medio 
tenitore. (Da qui a Puntone sono 
22 mg)

    10,00 mg

    12,00 mg

     24,00 mg

piuttosto estesa di riserva integrale, non è semplice navigar-
ci. Le rade non sono molte e per passare la notte ci si deve 
ormeggiare in porto o al campo boe che si trova davanti 
a questo. A Capraia si possono passare un paio di giorni 
durante i quali si consiglia di fare una passeggiata anche 
all’interno dell’Isola. Dalla Capraia si va a Portoferraio (27 
mg), dove si passa l’ultima notte e da dove, il giorno dopo, 
con altre 22 miglia si fa ritorno a Puntone di Scarlino.
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