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17-18 Maggio 

PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO: 

Isola del Giglio 

 
Un bel week-end per visitare l’isola. Il Giglio è, 

per estensione, la seconda isola dell’arcipelago 

toscano dopo l’Elba.  Con i suoi incantevoli 

paesini (Giglio Porto, Giglio Castello e 

Campese) è meta per molti turisti. Ottima anche 

per buone escursioni tramite i suoi sentieri 

immersi nella macchia mediterranea che 

percorrono l’isola in tutta la sua lunghezza.  

 

Programma 
Sabato:  

Partenza da Roma 6.45. Imbarco a porto S. Stefano. All’arrivo si raggiungono gli alloggi. 

Escursione parte nord dell’isola (6 Km) fino al faro di punta Fenaio. Pranzo al sacco. Sosta nella 

spiaggia di Campese con possibilità di bagno di inizio stagione e rientro nel tardo pomeriggio. Cena 

in un locale prescelto.  

Domenica:  

Escursione nella parte a sud dell’isola, da Giglio Castello (13 km) a Poggio Sasso Ritto. Si scende e 

si sosta nelle spiagge delle Caldane e Cannelle. Si raggiunge infine Giglio porto. Imbarco alle 18.00 

e arrivo a Roma in serata verso 21:30  

 

APPUNTAMENTO: sabato 17 maggio, Appuntamento alle ore 6.45, angolo Aurelia – circ. Cornelia (Stazione Metro 

Cornelia linea A)  Secondo appuntamento 9:00 biglietteria Toremar Porto S. Stefano 

DIFFICOLTÀ: E 

ALLOGGIO: Affittacamere  

SPOSTAMENTI: Auto propria (a/r 300 Km), traghetto, autobus. 

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking consigliate, zaino giornaliero e il necessario per il weekend (bagaglio 

contenuto) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona: 80 € che comprende: Traghetto Isola del Giglio A/R  trasferimenti in 

autobus sull’isola (35 €), sistemazione in affittacamere con camere da 2-3 con letti singoli e matrimoniali (30 €), quota 

associativa (15 €).  

La quota non comprende eventuale tessera Federtrek (15 € adulti, 5 Junior), pranzi al sacco e cene o altro non 

specificato. I ragazzi sotto i 12 anni hanno la riduzione sul traghetto del 50%. 

Acconto di almeno 30 euro fondo cassa in sede il Venerdì dalle 17 alle 20 Via Paolo Luigi Guerra 22 - ROMA – 00173 

oppure bonifico a Silvano Bistoni IBAN: IT32U36000032000CA006845871 con causale: Escursione 17-18/5/2014 

Isola del Giglio 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Prenotazioni  entro 7 maggio (posti limitati) 
Raffaele Muti tel. 3487410105  Email:  raffaelemuti@libero.it 

Silvano Bistoni, tel. 064450245, 3496664162 la sera dalle 20.00 alle 22.00 Email: silvanobi@libero.it 
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