
Escursione a Gorgona 
Programma di massima 9 Maggio 2021

L’isola di Gorgona è molto particolare, è una delle isole carcere

dell'arcipelago toscano ma è la sola ad essere ancora attiva. E’

la più piccola delle 7 isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago

Toscano ed ha una formazione geologica differente rispetto alle

altre essendo una parte di Francia ed inoltre, nonostante la

limitata estensione di solo 2,2 kmq, ha una vegetazione

rigogliosa e boscosa, che assicura molta ombra anche nelle

giornate calde, in più e’ circondata da uno stupendo mare.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Ritrovo alle ore 8.10  presso la rotonda del Porto Mediceo di fronte al Bar L’Andana: 

https://goo.gl/maps/mcgmyi8shoLH9hco6

Partenza: ore 8.45

Rientro: partenza ore 17 e rientro a Livorno verso le ore 18

Escursione guidata:

L’escursione si snoda tra tratti di pineta, macchia mediterranea e selvagge scogliere che si gettano nel mare azzurro 

di quest’isola ricca di storia tra pescatori, carcerati, antiche fortezze e attività produttive biologiche, grazie all’ 

Azienda Agricola dalla Casa di Reclusione.

Il paese è rimasto composto da poche case presso il porto mentre tutto il resto dell’isola rientra nella colonia agricola 

penale.

Con il nostro percorso arriveremo fino alla Torre Vecchia e a Punta Gorgona con i suoi 255 mt e a discrezione 

dell’Amministrazione penitenziaria vedremo l’area dell’Agricola con le mucche e le pecore.

Nel pomeriggio rientro in paese e relax in spiaggia, è possibile effettuare il bagno a discrezione delle guardie 
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penitenziarie.

Percorso: Circa 8 km e 255 mt di dislivello, tempo circa 3 ore.

Escursione difficoltà medio - facile, strade sterrate e sentieri

Cosa portare:

Si consiglia di portare con sé, uno zainetto giornaliero con almeno

un litro e mezzo di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare

capi sportivi e scarpe da escursionismo/ginnastica comode con

suola scolpita.

Cappello e crema a protezione solare.

Non sempre il bar è aperto nel pomeriggio, quindi è bene portare

l’acqua necessaria per l’intera giornata.

A bordo dell’imbarcazione è presente un piccolo bar.

OBBLIGATORIO: documento di identità (se lo dimenticate non vi fanno sbarcare), verranno ritirati e consegnati alle 

Guardie.

VIETATO: sbarcare sull’isola cellulari e macchine fotografiche, verranno ritirati prima delle sbarco e riconsegnati in 

barca al rientro.

Quota partecipazione escursione :

Adulti: 58 euro (compresi barca a/r – Ticket Parco – Guida Ambientale – Direzione Tecnica Tour Operator)

ANNULLAMENTI: In caso di condizioni meteo marine avverse che non consentano la partenza dell'imbarcazione, 

verrà identificata una nuova data, nel caso che anche in questa data non sia possibile partire, l'escursione verrà 

annullata e verranno restituite le quote versate.

In caso di annullamento da parte del cliente la cifra versata sarà rimborsata solo se la disdetta arriva almeno 7 giorni 

prima. 

In caso di contagio da Covid con certificazione medica la cifra verrà comunque rimborsata.

Si ricorda che siamo in un isola carcere e ci sono delle severe disposizioni da seguire.

Spiaggia: è possibile stare solo nella spiaggetta del porto. Non è possibile muoversi in costume o anche solo a torso 

nudo fuori dalla spiaggetta.
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Vestiti in modo adeguato e decoroso per l’escursione, no a pantaloncini troppo corti. Vi ricordo che siamo in un 

carcere.

LEGGERE CON ATTENZIONE

NON è 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. 

Il bagno sarà possibile a discrezione dell'Amministrazione carceraria. 

Obbligatorie scarpe da ginnastica per l’escursione a piedi. Prenotazione con rilascio dei dati anagrafici (nome, 

cognome, luogo e data di nascita).

NB: Alla luce di recenti episodi avvenuti a Gorgona, ricordiamo a tutti coloro che prenotano la visita all’Isola di 

Gorgona, 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.

Malgrado i dati anagrafici vengano da noi inviati al carcere appena ricevuti, non sempre l’ufficio penitenziario 

preposto comunica l’eventuale diniego allo sbarco in tempo utile per poter sostituire i prenotati non ammessi con 

altre persone: in tal caso NON potranno essere restituite le somme già pagate per la visita.

Per questo motivo invitiamo tutti coloro che desiderano prenotare per le prossime date a verificare da subito la 

propria posizione: se ritenete che il vostro nominativo potrebbe NON essere ammesso allo sbarco, verificate con il 

vostro legale; il casellario giudiziale può non essere rilevante ai fini dei controlli “SDI” che fanno riferimento al DATA 

BASE “SISTEMA D’INDAGINE” accessibile esclusivamente ai Corpi di Polizia ma non a Tribunale e Legali, ai quali NON 

è possibile aggiornarlo neanche in caso di risoluzione completa dell’iter giudiziario. 

NB: a seconda dell’Amministrazione Penitenziaria il percorso trekking potrebbe essere variato. Qualsiasi 

cambiamento in merito al servizio di trasporto e riguardo la giornata vi sarà comunicato quando saremo più vicini alla

data.
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Tempistiche e rimborsi:

- Pagamento almeno 10 gg prima della partenza

- 10 giorni prima è necessaria l’invio della lista dei partecipanti (nome, cognome, luogo e data di nascita) contestuale 

al versamento della quota di iscrizione di 58 euro per adulti via bonifico

Dati per il bonifico di 58 euro:

NB:   E’ OBBLIGATORIO INSERIRE LA CAUSALE DEL BONIFICO CON LA SCRITTA: “Gorgona 9 maggio Francesca”  

Banca Mediolanum - in Basiglio - Milano 3 (MI), Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci

Intestazione (Ragione Sociale): Francesca Uluhogian
Conto Carta:
Codice Iban Iban: IT74 G030 6234 2100 0005 0045 652
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