
                         

                                            ISOLA DI GORGONA    17 settembre 2017 

Partenza da Livorno, molo pescherecci davanti alla statua dei 4 MORI, H.  8.15 

QUINDI PARTENZA DA BAGNO A RIPOLI ALLE ORE 6 COL PULLMAN 

L’isola più piccina e settentrionale dell’Arcipelago Toscano è l’ultima isola-carcere d’Europa. Ma dimenticate “ Alcatraz” e “Papillon”: 

questo è un carcere in cui è tangibile un’intima relazione tra uomo e natura, capace di preservare e valorizzare l’ambiente naturale 

dell’isola, e di favorire il recupero dei detenuti grazie ad un processo di responsabilizzazione e di recupero dei valori fondamentali tramite il 

lavoro a contatto con la natura e con gli animali. L’esclusiva visita di Gorgona permetterà di coglierne tutti gli aspetti storici, naturalistici e 

sociali del carcere con un’escursione a piedi accompagnata da Guide Ambientali. Sosta di 6 ore circa su sull’isola.  

Prenotazione obbligatoria: 

-entro i sei giorni dalla partenza, occorrono NOME , COGNOME, RESIDENZA, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE.- Per lo sbarco è 

obbligatorio esibire un DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ OLTRE AI DOCUMENTI RILASCIATI DALLA COMPAGNIA ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIE SCARPE DI GINNASTICA PER L’ESCURSIONE 

 Come si svolge la giornata tipo:     Imbarco dalle 7.45 davanti ai Quattro Mori 

 8.15   SI SALPA!!! 

 Alle 9.25 si arriva alla Gorgona: le guide sbrigano le formalità legate alla Casa di Reclusione e poi ci accompagnano presso lo 

spaccio e la mensa degli Agenti, dove si trovano i servizi. Dopo una breve sosta logistica, le guide ci suddividono in due/tre piccoli 

gruppi di visita che procederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza: visiteremo la parte  NORD E OVEST dell’isola con un 

facile itinerario a piedi lungo strade  bianche (lunghezza 6 km.) 

 All’ora del pranzo sosteremo all’ombra della lecceta per consumare il pranzo al sacco da noi procurarsi individualmente.  

 Dopo pranzo proseguiremo il percorso fino alla Torre Vecchia e concluderemo il nostro percorso nel grazioso porticciolo, dove, a 

descrizione dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà possibile fare un bagno (quindi ricordarsi agli interessati il costume) . 

Alle 17.00 – disbrigo delle formalità, ci rimbarchiamo sulla m/nave alla volta di Livorno, dove arriveremo intorno alle 18,30.= 

DATI TECNICI DELL’ITINERARIO A PIEDI: 

escursione facile, parzialmente all’ombra; lunghezza 6000m circa; dislivello in salita complessivo 250 m. tempo effettivo di cammino 

3hoo; poiché l’isola è interamente compresa all’interno di un carcere: 

NON è possibile muoversi individualmente sul territorio NE’ ALLONTANARSI DAL GRUPPO nel corso della visita; NON è possibile 

sbarcare apparecchi FOTOGRAFICI e VIDEOCAMERE né CELLULARI che saranno raccolti prima dello sbarco. 

Ai visitatori privi di calzature idonee NON SARA’  CONSENTITA LA VISITA. 

N.B. : in caso di condizioni del mare avverse, il viaggio potrà essere modificato o sospeso a giudizio del COMANDANTE in altra data. 

Per informazioni NICLA GATRIZZI    340 376 49 33 

 


