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  CULTURA E NATURA CON FRANCA ZANICHELLI 

Gorgona l’isola dei primati, la più 

esclusiva dell’Arcipelago Toscano 

Domenica 3 Luglio 2022 

€ 90,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, traghetto a/r visita guidata/ingresso isola, assicuraz., capo gruppo  

Programma di massima aggiornata al 21.03.22 Ore 04,50 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 

05,00  ritrovo dei partecipanti al Centro Torri e partenza per  Livorno  (Km 196 ). Arrivo e imbarco al Molo Elba  ore 7,45 
ore 8;15 si salpa. L’arrivo a  Gorgona  è previsto alle 9.25 circa . Le guide sbrigheranno le formalità legate alla Casa di 
Reclusione e poi ci accompagneranno  presso lo spaccio e la Mensa degli Agenti, dove si trovano i servizi. Poiché l'isola è 
interamente compresa all'interno di un carcere, NON sarà possibile muoversi individualmente sul territorio né 

allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né 

cellulari, che saranno raccolti prima dello sbarco. Obbligatorie scarpe da ginnastica per l’escursione a piedi. 
Ricordiamo a tutti partecipanti, che l’isola stessa è un carcere e che i controlli a cui vengono sottoposti i dati anagrafici 
dei partecipanti sono effettuati dalla Polizia Penitenziaria allo scopo di evidenziare le persone che hanno carichi 

pendenti e che NON saranno autorizzate allo sbarco. Pertanto, una volta trasmessi i dati dei partecipanti alla Polizia 
Penitenziaria , decliniamo ogni responsabilità nel caso la Polizia medesima,  a seguito verifica dei dati, vada a  

precludere lo sbarco .Dopo una breve sosta logistica, verranno fatti  due   gruppi di visita che procederanno lungo lo 
stesso itinerario a debita distanza. Sarà possibile visitare l’intera isola o concentrarci nella sua porzione nord-occidentale 
con facili itinerari a piedi lungo strade bianche (lunghezza da 6 a 10 km) All’ora di pranzo sosteremo all’ombra della 
lecceta per consumare il pranzo al sacco da procurarsi individualmente Dopo pranzo proseguiremo il percorso per 
concluderlo nel grazioso porticciolo, dove, a discrezione dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà possibile fare un 
bagno. La Gorgona è l’isola dei primati, oltre ad essere la più esclusiva e  più piccina e settentrionale dell’Arcipelago  
Toscano , è anche l’ultima isola-carcere d’Europa. il carcere di Gorgona incarna l’ideale della detenzione rieducativa e 
proprio per questo ha recentemente rinnovato il progetto che prevede un “nuovo corso” per le tradizionali attività 
agricole – zootecniche Il centro principale dell’isola è un piccolo villaggio, salendo verso l’interno si trovano due antiche 
fortificazioni: la Torre Vecchia e la Torre Nova. Alla sommità dell’isola si trova il complesso della seconda metà 
dell’Ottocento che originariamente ospitava il faro dismesso nel 1975.L'esclusiva visita di Gorgona permetterà di 
coglierne tutti gli aspetti storici, naturalistici e sociali di vita quotidiana del carcere . Oltre a essere sede di un carcere, 
Gorgona storicamente era abitata da numerosi pescatori e ancora oggi nell'antico borgo vivono circa 70 residenti, di cui 
però solo pochi vi risiedono stabilmente. La sosta sull’isola sarà di  6 ore e alle 18;15 dopo il disbrigo delle formalità , ci 
rimbarcheremo sulla m/nave per arrivare al porto di Livorno alle ore 19;40 . sbarco,  rientro per Parma e arrivo in serata.  

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 

Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali 
rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i 

tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 

indicativo Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., traghetto a/r, ingresso sull’isola, visita guidata,  assicurazione. La quota 

non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.N.B. Abbiamo 
programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, 
le prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i 
viaggi prevedono:- Rilevamento temperatura alla partenza   Obbligo di mascherina Bus sanificati  Essere in possesso del 
Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale Gorgona cod 26.440 nome e cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


