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Presentazione Ostello  
L’Elba del Vicino 

 

La nostra offerta  
Siamo nel cuore del paese di RIO MARINA, ai piedi della vecchia 

miniera del Bacino, a cinque minuti a piedi dall’attracco della nave 
che arriva da Piombino. La casa è un bell’edificio di inizio novecento, 

da sempre punto di riferimento dei giovani del paese, per la scuola, il 
tempo libero, l’avviamento al lavoro. Il nostro ostello offre in 
particolare agli studenti e ai loro docenti, la possibilità di fare 

un’esperienza di turismo didattico innovativo, all’insegna 
dell’incontro, della responsabilità, della crescita in conoscenza di sé, 

autonomia e competenza.  
 

Una miniera di idee  
e di tesori da scoprire  

All’Elba del Vicino non solo si mangia e si dorme, ma, 
soprattutto, si costruiscono indimenticabili esperienze 

di incontro che portano ad immergersi nella realtà di 
Rio Marina e dell’Isola d’Elba: una natura 

incontaminata fatta di spiagge e calette con piante e 
animali insoliti, colline da attraversare a piedi o in 

mountain bike; una terra color ocra con miniere dai 
mille colori; una storia millenaria fatta di lavoro in 

miniera, pesca e costruzione di natanti, lavoro di 
oreficeria con pietre dure, raccontata da anziani dalla 
vita intensa. Ma dopo l’immersione in questa bellezza 

abbondante e gratuita, qui è soprattutto possibile 
fermarsi e rileggere tutto ciò dentro al proprio 

processo di crescita grazie alla presenza di guide ed educatori che, 
secondo un approccio di apprendimento esperienziale, aiutano a 
scavare ed estrarre tesori inimmaginabili dall’inesauribile miniera 

che ciascuno di noi sempre è: emozioni, sentimenti, relazioni, 
capacità, conoscenze e competenze in questo luogo prendono forma 
e permettono di prendere maggiore coscienza di sé, di potenzialità e 

limiti inesplorati, che disegnano la continua possibilità di cambiare, 
crescere e migliorare.  

 

Questa casa non è un albergo!  
All’ostello, l’accoglienza ci impegna a far sentire bene chiunque 

arrivi, come a casa. E come, spesso, a casa ci si dà una mano, per cui 
si apparecchia e sparecchia insieme, ci si rifà il letto da soli e in camera si tengono ordinate le proprie cose 

(scarpe, asciugamani, valigie e vestiti). Ogni gruppo riceverà le chiavi di casa e con queste regolerà le sue 
entrate e le uscite. Queste piccole forme di collaborazione, aiutano i più giovani ad esprimere la loro 

autonomia, mentre per gli adulti sono sollecitazioni a riflettere sul valore del lavoro condiviso e su come creare 
per i più piccoli ambienti capacitanti, che educhino alla piena autonomia.  

 

Sostenibilità  
Dall’uso di energie alternative, alla differenziazione dei rifiuti, dalla biancheria, all’acquisto di prodotti locali e ai 
menù ispirati alla tradizione e alla dieta mediterranea, molte scelte fatta all’ostello hanno un animo verde! 
Queste scelte vengono condivise con gli ospiti che potranno “gustarle” (marmellata, dolci e biscotti fatti in 
casa; verdure e frutta locali, pesce e carni fresche, limitando l’uso di precotti), condividerle e potenziarle. 
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Le nostre tariffe 
La tariffa dell’ostello per i gruppi fino al 15 giugno è quest’anno di 35 euro, pensione completa;  
è prevista una gratuità ogni 15 partecipanti. 5 euro a persona una tantum se si vogliono le lenzuola e  
gli asciugamani dell’ostello, altrimenti si possono portare i propri.  
  

Trasporti  
Il consiglio è di venire in pullman o in treno fino a Piombino Marittima, senza traghettare nessun mezzo  
sull’isola. Il traghetto infatti attracca a Rio Marina e in 7-8 minuti a piedi si arriva all’Ostello L’Elba del Vicino. 
Il biglietto di gruppo sulla nave prevede un pò di sconto e si può fare anche dal nostro sito  
(www.elbadelvicino.com, “Prenota traghetto” in alto a destra). Con il codice sconto che invieremo a chi è 
interessato, si potrà avere circa il 20% di riduzione. I mezzi pubblici sull’isola permettono di muoversi  
discretamente. (https://www.infoelba.it/arrivare-muoversi/muoversi-sull-isola/autobus/ ). È possibile anche 
prenotare taxi e bus privati. Molte escursioni e l’accesso a diverse spiagge, da Rio Marina si fanno  
tranquillamente a piedi.  

 

Laboratori 
In ostello si possono attivare anche laboratori di vario genere: fotografia, pittura con le ocre,  
cucina e ricette locali, i minerali nella nostra vita quotidiana, storia elbana con i diretti testimoni, ecc.  
Laboratori ed escursioni sono da concordare con la direzione per tipologia e tempi e hanno un costo a parte.  
 

Ipotesi di visita di istruzione di tre giorni (circa 115€ a persona) 
 
PRIMO GIORNO 
Viaggio con traghetto da Piombino a Rio Marina e arrivo alle 
12.40 

• Pranzo 

• Arrivo, introduzione all’esperienza e sistemazione 

• Prima escursione (15.00-18.00) 
 
Cantiere del Bacino (Rio Marina) e museo minerario (mezza 
giornata) Conoscere esplorare raccogliere i minerali Il più 
antico sito di estrazione del minerale elbano, il Cantiere del 
Bacino. Durante l’escursione si imparerà a riconoscere e di 
potranno raccogliere i pregiati minerali elbani: ematite, pirite, 
ocre, calciti e quarzi. Al termine, nel museo dell'Area 
Mineraria, si potranno apprezzare da vicino le perfette 
geometrie naturali dei minerali, ospitati in tutte le collezioni 
del mondo.  

• Ore 19.30 Cena e serata organizzata 
    
SECONDO GIORNO 

•  Introduzione alla giornata  

• Giornata in kayak1 

Kayak (a piccoli gruppi durante tutta la giornata)  
Pagaiare non è difficile! I ragazzi avranno la 
possibilità di prendere confidenza con questa 
antica imbarcazione e, accompagnati dalle guide, 
potranno allo stesso tempo osservare paesaggi 
costieri da un altro punto di vista: il mare. Oltre ad 
apprendere nozioni base su questa imbarcazione, 

 
1 In caso di maltempo si potrà prevedere la sostituzione con una 

giornata sulle Dune di Lacona. Si possono fare anche altre cose, come 
da catalogo escursioni. 

gli argomenti trattati verteranno sulla biologia 
marina e la geologia. 

• Pranzo in ostello 

• Continuazione della giornata in kayak 

• Cena e serata organizzata  
 
TERZO GIORNO 

•  Introduzione alla giornata e trekking al 
Porticciolo (snorkeling e raccolta 
materiale dalla spiaggia; costruzione del 
museo del mare)  

Il Porticciolo è una spiaggia lunga circa 100 metri 
composta da sabbia e ghiaia. Alcuni grandi scogli 
ai lati della spiaggia danno vita a strane forme: 
molto caratteristico è il sasso a forma di 
fungo sulla sinistra. 
Alle spalle della spiaggia è presente una bella e 
ombrosa lecceta. Sulla destra due piccole calette 
sono raggiungibili facendo una passeggiata sugli 
scogli. 
Il mare antistante è limpido, visto che l’acqua è 
ricambiata dal maestrale o dalle correnti del 
canale, perfetto per praticare snorkeling. È 
l'ambiente ideale anche per la posidonia, le cui 
foglie spesso si trovano spiaggiate a riva. 

•  Pranzo in ostello 
 

Partenza nel pomeriggio per  
Piombino alle 14.20 (o 16.35)
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