CALENDARIO
EVENTI

VIVI
ELBA
2018

APRILE
12
Spettacolo di “Cenerentola”
al Teatro dei Vigilanti
a Portoferraio.

15
Miniera in Trail 2018,
maratona tra le miniere dell’isola.

Calendario alla scoperta

21 - 25

degli EVENTI

Triathlon Iron Tour

più importanti
e suggestivi dell’isola
D’Elba, terra ricca
di eventi, tradizioni
e cultura.

MAGGIO
4

20

Rievocazione dello sbarco
di Napoleone a Portoferraio
con ambientazioni d’epoca,
accampamenti delle truppe,
ricostruzione mercato ottocentesco
in Piazza Cavour.

Elbatrail 2018 “Eleonoraxvincere”,
una delle gare di trail running
più difficili in Italia.

5

25-27

Anniversario della morte
di Napoleone, messa in suffragio
presso la chiesa della Misericordia
di Portoferraio, con esposizione
dei calchi originali della mano
e del volto di Napoleone.

Rallye Elba 2018, una delle gare
di rally più amate ed apprezzate
al mondo.

6

26-30

III Edizione della Maratona
e della Mezza Maratona dell’Isola
d’Elba.

Irontour Road 2018,
evento di triathlon road composto
da 5 tappe, 5 giorni, 5 differenti
splendide località dell’Isola,
percorsi di gara altamente tecnici
con spunti paesaggistici mozzafiato.

11-13
Capoliveri Legend Cup 2018,
rinomata maratona di mountain bike,
lungo un percorso di 75 km.

19
Elba Kolossal 2018, gara di triathlon.

GIUGNO
2

LUGLIO
9-23

Festa del Cavatore: la cittadina
di Capoliveri dedica il primo
weekend del mese agli uomini
che l’hanno resa grande.

Magnetic Festival 2018,
mese dedicato alla musica
e ai concerti.

21

14

L’estate sta arrivando,
manifestazione tradizionale
per festeggiare l’arrivo
della stagione estiva,
presso il centro storico
di Porto Azzurro.

Festa dell’innamorata, rievocazione
storica della leggendaria storia d’amore
di Lorenzo e Maria,
due giovani Elbani il cui amore
era ostacolato dalle famiglie
e dalle differenze sociali.
www.infoelba.it

A FINE MESE (tbc)
11° edizione del Premio Giornalistico
Gaspare Barbiellini Amidei.

AGOSTO
7

SETTEMBRE
30-8 agosto-settembre (tbc)

Festa di San Gaetano,
patrono di Marina di Campo,
la cui statua viene trasportata
in processione per le vie del paese,
fino al lungomare, dove a tarda notte
vengono effettuati giochi pirotecnici.

22° edizione del Festival Elba Isola
Musicale d’Europa, appuntamento
musicale internazionale di musica
classica e jazz.

12

1-8 (tbc)

Si tiene la festa di Santa Chiara,
Patrono di Marciana Marina,
con fuochi d’artificio.

Relax Tango a Portoferraio,
manifestazione per gli amanti
del ballo.

22

20-22

Palio di Sant’Agabito a Marciana.

Rallye Elba Storico 2018,
competizione su strada attraverso
la quale si racconta la storia
dell’automobilismo e il suo incontro
con la natura.

30
Elbaman XIV Edizione,
gara di triathlon che coinvolge
numerosi appassionati di sport.

OTTOBRE
5-7
Festa dell’uva a Capoliveri.

21
Conquistadores Cup Porto Azzurro:
gara di Mountain Bike (43 km
per oltre 1500 metri di dislivello).
Il percorso d’Alarcon è così chiamato
in onore dei conquistadores spagnoli
che regnarono su Porto Azzurro.

Prenotazioni Traghetti Isola d’Elba:
scopri gli orari, prezzi e prenota online
o tramite Call Center 0565 960130
i biglietti per tutte le compagnie di navigazione
da e per l’isola d’Elba.

