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La rete tra l’azienda turistica tradizionale (Canapai s.r.l.) e il soggetto no profit (GULP a.p.s.) nata con 
l’intenzione di generare innovazione sociale e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile 
nell’Arcipelago Toscano, propone una convenzione rivolta alle associazioni federate e agli associati 
della F.I.E.. 

La rete si occupa della gestione del Camping & Village Canapai, situato in località Ortano nel 
Comune di Rio Marina (LI), Isola d’Elba. 

Camping & Village Canapai è situato all’interno di una valle boschiva che dal monte giunge 
gradatamente al mare. La natura, protagonista delle forme e dei colori del luogo, scandisce i ritmi delle 
giornate ed invita gli ospiti ad immergersi in una vacanza “slow&green”. 
Le strutture dove alloggiare e gli spazi di convivialità si inseriscono in modo rispettoso in questo 
ecosistema, il ristoro propone un menù attento alle produzioni locali e le attività che si possono 
svolgere puntano alla scoperta e alla fruizione sostenibile del patrimonio locale. 
Lo staff del Canapai dedica agli ospiti la massima attenzione per venire incontro ai diversi bisogni e 
per rendere il soggiorno piacevole e in grado di apprezzare i tesori dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago 
Toscano. 

Canapai ha partecipato al percorso di certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e si è impegnato, con altri attori pubblici e privati del territorio, a 
realizzare azioni per lo sviluppo sostenibile. 

Camping & Village Canapai si trova nella zona orientale dell’isola d’Elba, la principale isola del Parco 
Nazionale dell´Arcipelago Toscano, il più grande parco marino d´Europa (56.766 ettari di mare e 
17.887 ettari di terra). 
Il territorio elbano è ricco di storia e di peculiarità naturalistiche che meritano di essere conosciute da 
vicino ed esplorate attraverso tutti i sensi. Gli ospiti del Canapai possono scegliere tra molteplici 
esperienze. 

http://www.islepark.it/
http://www.islepark.it/


Trekking 
Il territorio orientale è un ottima meta per chi vuol respirare a pieni polmoni la natura, camminando 
lentamente tra mare e monti attraverso una sentieristica per tutti i gusti e per ogni capacità. Si può 
percorrere il Sentiero dell’Amore, inerpicarsi per raggiungere la fortezza del Volterraio, esplorare 
il Parco Minerario (si può scegliere anche il trenino ed i laboratori di educazione ambientale o visitare 
l’Orto dei Semplici. In collaborazione con la Casa del Parco di Rio nell’Elba vengono organizzate 
escursioni e visite guidate (anche in notturna) al patrimonio del territorio. 
Mountain Bike 
Nella zona orientale dell’Isola sono stati attrezzati diversi percorsi per Mountain Bike con vari livelli di 
difficoltà. L’ Elba Gravity Park è un luogo ideale per chi ama pedalare e praticare sport in Mountain 
Bike. Grazie alla collaborazione con Elba Gravity Bike di Rio nell’Elba è possibile noleggiare MTB, il 
servizio guida e shuttle per le risalite assistite e concordare ogni sorta di necessità. Il turista che arriva 
attrezzato con il proprio mezzo trova all’interno del Canapai la microfficina a sua completa 
disposizione e può richiedere al ristorante il menù bikers. 
Kayak 
Il perimetro costiero dell’Elba è di 147 km di costa e si caratterizza per una varietà di scenari incredibili 
ed estremamente suggestivi. Grotte e stupende calette, spiagge di ogni sorta di colore e materiale, un 
mare cristallino ricco di vita sono il paesaggio di cui può godere chi sceglie di esplorare l’isola 
pagaiando sul kayak da mare (tipo di canoa chiusa, veloce e stabile, concepita per lunghi tragitti in 
mare. Grazie alla collaborazione con Il Viottolo si può prendere parte ad escursioni da mezza giornata, 
fino ad un’intera settimana (dormendo a bivacco nelle diverse spiagge di sbarco) e può essere visitata 
anche l’Isola di Pianosa. I kayak sono dotati di gavoni stagni per attrezzatura fotografica, 
abbigliamento, tende e sacchi a pelo. 
Barca a Vela 
L’Arcipelago Toscano è un paradiso per i velisti e la vacanza in barca a vela è sinonimo di libertà, dove 
l’itinerario e le soste sono spesso determinati da fattori indipendenti dalla volontà umana. E’ 
l’occasione per lasciarsi trasportare dalle forze del vento e delle correnti, è un modo per conoscere e 
conoscersi. Grazie alla collaborazione con Rio Service, per gli ospiti del Canapai è possibile imbarcarsi 
ogni giorno della settimana e noleggiare barca e skipper per periodi anche inferiori alla settimana, 
weekend standard, weekend lunghi, periodi infrasettimanali. Inoltre, su richiesta specifica, è possibile 
costruire un’offerta mirata alle esigenze (ad esempio gruppi o famiglie con bambini). 

LE NOSTRE STRUTTURE ACCONTENTANO TUTTE LE ESIGENZE 

La famiglia, il singolo, la comitiva, un gruppo di giovani o di anziani, un’associazione educativa, ecc. 
ecc.  trovano al Canapai un’accoglienza adeguata e rispondente ai diversi bisogni. 
Si può soggiornare nelle strutture più attrezzate e confortevoli, come i bungalow o le tende-home, 
oppure accamparsi in tenda organizzando un microvillaggio. 
E’ possibile concordare menù sia a pensione completa che a mezza pensione, o in alternativa prepararsi 
in autonomia i pasti. 
In particolare, sulla sommità del colle Peritondo, si trova l’area attrezzata per gruppi con ampi spazi per 
tende, una cucina da campo fornita di tutte le attrezzature necessarie, uno spazio di convivialità dotato 
di tavoli e panche e servizi igienici adatti ad ospiti che vogliono trascorrere un’esperienza in completa 
autosufficienza. 
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COSA OFFRE INOLTRE LA STRUTTURA 

Navetta Canapai 
Inutile portare tante auto sull’isola quando si ha intenzione di stare al mare. Per chi arriva al porto di 
Rio Marina il campeggio mette a disposizione un servizio gratuito di navetta all’ arrivo ed alla 
partenza. Per altri spostamenti si possono concordare le condizioni alla reception. 
Il Camping Canapai fornisce una navetta gratuita per la spiaggia di Ortano, che dista 600 metri, e si 
trova a 20 minuti a piedi dalla fermata dell'autobus, con collegamenti per tutta l'Isola d'Elba.  
 
Officina Bike 
I turisti appassionati delle due ruote hanno a disposizione gratuitamente tutto quanto necessario per la 
cura del proprio mezzo. All’interno del campeggio è allestita una microfficina dedicata al lavaggio, alla 
manutenzione e alla riparazione delle Mountain Bike. 
Eventualmente, il campeggio può trasportare il mezzo danneggiato presso un meccanico specializzato 
convenzionato (distanza 3 Km). La struttura dispone e fornisce informazioni cicloturistiche della zona 
(mappe e cartine) e collabora con guide del luogo. 

Ristorante dove potrete gustare le pizze e i piatti classici italiani 

2 Piscine - centro benessere – WI-FI Gratuita – serate di animazione e karaoke – parcheggio – animali 
ammessi 

Supermercato a 2 Km. Dalla struttura 

CONVENZIONE PER LE ASSOCIAZIONI E I TESSERATI F.I.E. 

I soci (e loro familiari/accompagnatori) e le associazioni federate F.I.E. potranno alloggiare nelle 
strutture del Camping & Village fruendo di uno sconto del 10% sul prezzo di listino stagionale 
(allegato). 

Inoltre viene offerta la possibilità di noleggiare l’area attrezzata per gruppi (da 15 persone in sù), al 
seguente listino scontato, comprensivo di alloggio in tenda propria e uso cucina, tavoli e panche :  

● Dal 15/04 al 27/05 e dal 17/09 al 30/09  € 7/giorno/persona 
● Dal 28/05 al 17/06 e dal 10/09 al 16/09  € 10/giorno/persona 
● Dal 18/06 al 01/07 e dal 03/09 al 09/09  € 11/giorno/persona 
● Dal 02/07 al 22/07 e dal 27/08 al 02/09  € 13/giorno/persona 
● Dal 23/07 al 05/08   € 15/giorno/persona 
● Dal 06/08 al 26/08   € 19/giorno/persona 

 

 

 

 


