Associazione
NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma tel/: 067001474

Isola del Giglio
Data : dal 2 al 4 giugno 2017
Distanza da Roma : 140 km
Appuntamento ore 7,30 via Magna Grecia 21 , 2° app.to all’imbarco S. Stefano
ore 10,30 circa.
Sistemazione: a Giglio Castello camere a 2/3 letti con servizio + appartamenti 2/3
stanze
Quota di partecipazione : Euro 215,00 che comprendono : guida, pernotti, cene.
La quota non comprende : pranzi al sacco e tutti i trasporti via terra e via mare
Acconto: eu. 75,00 . Saldo entro e non oltre il 26 maggio
Attività svolte: escursioni di difficoltà facile, tempi di circa 2/5 ore (al lordo delle
soste) e dislivelli tra 100 e 400 metri.( vedi dettaglio).
Gita in barca attorno all’isola con mare in buone condizioni
Trasporti : auto private + traghetto (1 ora)
Pasti : cene presso ristorante di Giglio Castello (comprese nella quota), colazioni e
pranzi al sacco (non compresi nella quota)
Percorso da Roma : mezzi privati fino a Santo Stefano, traghetto Mare Giglio fino
a Giglio Porto senza mezzo.
Presentazione: il Giglio è un isola montuosa che ha ben conservato gli aspetti
naturali e storici che la caratterizzano. Gli insediamenti principali sono Giglio Porto,
Giglio Castello e Campese, mentre il resto dell’isola è una riserva che fa parte del
Parco dell’Arcipelago Toscano. Durante il soggiorno ci sarà la possibilità di fare il
primo bagno nelle splendide acque del Giglio, ricche di vegetazione marina e fauna
ittica, che richiamano sub da tutta Europa.
Programma di massima ( cambi a discrezione della guida )
2 giugno arrivo in mattinata, lasciato Giglio Castello proseguiamo la nostra
escursione dirigendoci verso la parte sud. Questo itinerario conduce ad una
splendida cala chiamata delle Cannelle. Seguendo il crinale di Poggio della Pagana
per poi scendere verso il mare attraverso la fitta macchia mediterranea e i
terrazzamenti un tempo venivano coltivati a vigna per produrre il vino gigliese
Ansonica, ancora prodotto sull’isola, pur in minori quantità.
Distanza: 6 km Dislivello: 200 mt in salita e 400 mt in discesa
3 giugno : trekking Giglio Castello-Campese che attraversa l’isola nella sua parte
occidentale. Piacevole escursione lungo sentieri e antiche mulattiere selciate.
Da Campese, dopo una sosta in spiaggia, si procede per la zona dei faraglioni, unica
zona calcarea dell’isola (che è interamente granitica) dove l’erosione marina ha dato
origine “torri” in mezzo al mare molto suggestive. Pranzo al sacco
Distanza: 5 km Dislivello: 400mt in discesa e in salita ( possibile salire in bus )
4 giugno: giro in barca dell’isola per ammirare dal mare le nostre “imprese
pedestri”

Nota bene : il programma del 4 si effettua in caso di tempo stabile e mare non
mosso, in alternativa escursione nel versante nord con dislivello di 200 metri per 3
re di cammino
Il rientro in continente è previsto per le ore 15
Accompagnatore: Arturo 333.667 31 31
Trasporti : traghetto + auto

