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Festival
del camminare

-
Aurora Ciardelli

Ritorna l’appuntamento con il Festival 

del Camminare del Parco Naziona-

le Arcipelago Toscano, un regalo di 

benessere e un’occasione di vacanza 

all’aria aperta, nelle isole toscane al di 

fuori della stagione balneare.

Un’occasione, dopo la pandemia, per 

riempire bene i polmoni di aria pulita, 

riattivandoci per sgranchire le rigidità 

del corpo.  Proprio la voglia di respirare 

liberamente e di buttare fuori il grigio, 

di riempirci gli occhi di colori in prima-

vera, con il verde dei boschi e il blu del 

mare, con i gialli e i viola della macchia 

mediterranea odorosa di ginestra e ro-

smarino, o in autunno sprofondare nei 

boschi  profumati di castagni e di erba. 

Che sia la fine dell’inverno o quella 

dell’estate, le escursioni del Festival 

sono particolarmente richieste perché  

sono a tema, arricchite di suggestioni 

culturali o naturalistiche e sono ac-

compagnate da guide esperte. Appena 

il freddo inverno ci lascia e assaporia-

mo i primi momenti tiepidi o quando 

rinfresca l’aria e la stagione balneare si 

conclude per gli impegni in città, pos-

siamo comunque regalarci  un week 

end di passeggiate salutari nella natu-

ra, passeggiando su sentieri con vista 

mare,  ascoltando il racconto dei valori 

e i segreti del luogo. Prenotare è ob-

bligatorio perché solo poche persone 

alla volta  possono partecipare, regola 

ferrea per la sicurezza sanitaria, e solo 

se il colore della regione lo consente. 

Ma il Festival del Camminare è un’e-

sperienza dei sensi, per chi lo vuol 

cogliere, una ricerca del posto magico. 

Ciascuno può scegliere il proprio e 

portarlo a casa nella mente, ma solo se 

ti sei fermato a raccoglierlo, se ne hai 

goduto il momento, se lo hai fermato 

respirando profondamente dimenti-

cando tutto il resto. Sarà per sempre 

tuo, lo potrai portare dentro e rievoca-

re quando torni a casa e vuoi recu-

perare un po’ di tranquillità … basta 

chiudere gli occhi.  Siamo sicuri che ti 

viene la voglia di tornare per trovarne 

uno ancora più bello e più spettacolare  

magari in un’ isola diversa. 

Noi ti aspettiamo!

Un po' di storia...

E’ nato nel 2009 per differenziare l’of-

ferta turistico naturalistica e l’attratti-

vità del territorio e per fruire delle ric-

chezze naturalistiche e storiche di Elba, 

Giannutri, Giglio, Pianosa e Capraia, in 

misura minore Gorgona, dove le visite 

devono essere autorizzate dalla dire-

zione carceraria. Dal 2012, il Festival del 

Camminare  presenta due edizioni, una 

primaverile – tra aprile e maggio - e 

una autunnale – tra settembre e otto-

bre. Ogni edizione ha visto la collabora-

zione e la sinergia tra Parco e operatori 

turistici, alberghi, ristoranti, Comuni, 

Proloco, Associazioni Ambientaliste. Le 

escursioni e le attività proposte duran-

te il Festival del Camminare devono es-

sere prenotate con Info Park al numero 

+39 0565 908231 o scrivendo a: info@

parcoarcipelago.info. Da quest’anno si 

possono prenotare online sul portale 

https://www.parcoarcipelago.info/ca-

lendario/.

L'APP DEI SENTIERI

Per gli appassionati escursionisti che 

non disdegnano il digitale, il Parco 

ricorda che le mappe dei sentieri in 

una APP per smartphone e tablet (iOS, 

Android, Windows) attraverso l’appli-

cazione “Avenza Maps”, per ognuna 

delle 7 isole dell’Arcipelago Toscano. 

Scaricabile gratuitamente sul proprio 

dispositivo per poterla  consultare  

ovunque  anche senza Wi-Fi.

THE WALKING FESTIVAL

The Walking Festival started in 2009 

and takes place in autumn and in 

spring in the seven islands of the 

Tuscan Archipelago (on Gorgona with 

permission from the prison). It is an 

opportunity for an open air holi-

day, necessary after all the closures 

of the pandemic to breathe in and 

enjoy nature’s beauty. The excursions 

are organized in partnership with 

tour operators, hospitality and local 

associations. They are very popular be-

cause they follow a theme, boosted by 

cultural or naturalistic ideas with the 

experience of an expert guide. Even 

if the summer season is over, they 

encourage you to spend a weekend 

of well-being and tranquility, walking 

along footpaths overlooking the sea, 

listening to stories about the values 

and secrets of the place. The Walking 

festival is an experience for the senses, 

a search for the magic spot. It is a mo-

ment to recover, to feel better and on 

your return home to daily life, you only 

have to close your eyes to find yourself 

in the middle of the fragrant nature of 

our beautiful islands. 

HOW TO BOOK 

The walks and activities proposed 

during the Walking Festival have to 

be booked through Info Park at the 

number +39 0565 908231 or in writing 

to: info@parcoarcipelago.info.  From 

this year you can book online on the 

portal https://www.parcoarcipelago.

info/calendario/. 

THE APP OF THE WALKS

For enthusiastic walkers, it is possible 

to download an App for smartphone or 

tablet (iOS, Android, Windows) through 

the “Avenza Maps” application for 

each one of the 7 islands of the Tuscan 

Archipelago. It can be downloaded 

free on your device to be consulted 

anywhere even without Wi-Fi. 

www.islepark.it
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