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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI” 
VIA MARINA VECCHIA, 230 – 54100 MASSA 

29 Marzo/01 Aprile 2023 
 
IL GENIO DEL BOSCO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Telefono  0565 944374 
Cellulare 393 9610528       
 
Gruppo composto da 45 studenti e 4 docenti  
Referente Prof.ssa  Tartaglia Paola – CELL.  3394982477 
 

 MERCOLEDÌ 29 MARZO   

Ore 08:00 incontro dei partecipanti nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Massa Centro,  
Massa 
Ore 08:15 partenza da con bus GT riservato (Ditta Tambellini, il cell. dell’autista sarà fornito il 
giorno prima della partenza) 
Ore 10:30 arrivo a Piombino Marittima.  
Ore 11:00 imbarco con traghetto di linea Moby per Portoferraio. 
Sbarco dopo circa un’ora di viaggio e incontro con il nostro personale. 
Pranzo libero a cura dei partecipanti 
RIFERIMENTO GUIDE: COOPERATIVA PELAGOS – SIG.RA RACHELE 3476004835 
Trasferimento a Lacona, presso il Centro di Educazione Ambientale, presentazione del soggiorno e 
delle professionalità coinvolte, illustrazione del Parco Nazionale e inquadramento dal punto di 
vista geologico. Organizzazione del lavoro per il giorno successivo e divisione del gruppo in piccoli 
gruppi a cui assegnare compiti specifici. 
Al termine prosecuzione per l’hotel 
HOTEL CASA ROSA – LOC. BIODOLA – PORTOFERRAIO - Tel. 0565.969931  
Cena e pernottamento. 
 

GIOVEDÌ 30 MARZO   

Ore 08:30 prima colazione in hotel e ritiro dei cestini pranzo.  
Incontro con le guide in hotel. 
Ore 09:00 partenza per Capoliveri. 
Trekking dal paese di Capoliveri fino al Museo della Vecchia Officina (itinerario suggerito: 
Capoliveri/Poggio Polveraio), per una conoscenza del territorio della parte orientale dell’isola 
costituita prevalentemente da rocce sedimentarie e metamorfiche. 
Pranzo al sacco fornito dal’hotel. 
Nel pomeriggio divisione in gruppi e visita della Galleria del Ginevro e raccolta di campioni da 
analizzare. 
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 

VENERDÌ 31 MARZO   

Ore 08:30 prima colazione in hotel e ritiro dei cestini pranzo.  
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Incontro con le guide in hotel. 
Ore 09:00 partenza per San Piero. 
Divisione in piccoli gruppi ed escursione per la raccolta dei campioni da analizzare. 
Pranzo al sacco fornito dal’hotel. 
Nel pomeriggio visita del Museo Mineralogico MUM – Luigi Celleri  e laboratorio di geologia. 
Il gruppo si occuperà del riordino del laboratorio. 
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 1 APRILE   

Ore 08:30 prima colazione in hotel, ritiro dei cestini pranzo e riconsegna delle camere. 
Ore 09:00 partenza per Portoferraio. 
Incontro con la guida al parcheggio dell’Altofondale. 
Trasferimento a piedi al Forte Inglese per le conclusioni del progetto. 
Sarà illustrato l’utilizzo dei minerali nelle tecnologie moderne, in particolare il loro impiego negli 
oggetti di più frequente uso: pc, smartphone, televisioni, batterie, evidenziando il costo sociale ed 
ambientale che queste nuove tecnologie portano con sé. 
Rielaborazione del lavoro svolto e allestimento di una piccola collezione dei minerali raccolti.  
Pranzo con cestino lunch fornito dall’hotel. 
Rientro a piedi verso il centro di Portoferraio a piedi e tempo libero per i ragazzi. 
Trasferimento  all’imbarco. 
Ore 16:30 imbarco con traghetto di linea Toremar 
Ore 18:00 circa inizio del viaggio di rientro. 
Arrivo  in serata (ore 20:00 circa) stesso luogo della partenza; fine dei servizi. 
 

COSA PORTARE CON SE PER AFFRONTARE IL VIAGGIO: 
 
1) SCARPE COMODE O DA GINNASTICA O DA TREKKING 
2) ZAINO DOVE RIPORRE CESTINO LUNCH 
3) GIACCA ANTIVENTO DA INDOSSARE CON ABBIGLIAMENTO A STRATI. 
4) 2/3 PC PORTATILI 
 

IL PROGRAMMA E' INDICATIVO E POTRA’ SUBIRE MODIFICHE A CAUSA DELLE 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE. 
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