ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DEL GIGLIO
CAMMINATA PER TUTTI TRA LE BELLEZZE DELL’ISOLA TOSCANA

29 aprile – 01 maggio 2017
29 aprile 2017 BOLOGNA: Ritrovo dei partecipanti Autostazione con partenza per la Toscana. (Soste
facoltative lungo il percorso). Arrivo a porto Santo Stefano e imbarco sul traghetto Toremar alle 12.30 per
l’Isola del Giglio, a 15 Km dal promontorio dell’Argentario. Sbarco a Giglio Porto, borgo pieno di colori,
viuzze e piccoli negozietti. Trasferimento a piedi all’Hotel SARACENO (con servizio facchinaggio bagagli).
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata lungo la costa in direzione sud-est verso
Cala delle Caldane, attraverso i vecchi siti estrattivi del granito e le spiagge più ricercate dell’Isola.
(Passeggiata adatta a tutti, tempo di percorrenza 3 ore, lunghezza 5km).
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
30 aprile 2017 da Nord a Sud – LA DORSALE DEL GIGLIO: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro
con la guida, partenza da Giglio Porto con bus di linea per Giglio Castello. All'arrivo visita guidata del Borgo
Medievale, poi partenza per escursione a piedi per percorrere il sentiero sulla dorsale dell'isola: da Poggio
della Chiusa ci dirigeremo al Sasso Ritto in direzione sud est. Pranzo libero. Al ritorno raggiungeremo a
piedi Giglio Campese passando per il sentiero che attraversa la località Airella. Sosta a Giglio Campese e
ritorno in Hotel con bus di linea. (Lunghezza itinerario 4,5 + 3 km. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
01 maggio 2017 Relax al Giglio: Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per visite
individuali libere e relax. Pranzo in hotel. Imbarco su traghetto Toremar alle 15.00 per Porto Santo Stefano.
Dopo lo sbarco, incontro con pullman GT che ci riporterà a Bologna.

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA EURO 355
Supplemento camera singola (massimo 2) € 28,00
Acconto di 150 euro entro il 27/2, saldo il 29/3

La quota comprende: Trasferimento da Bologna a Porto S.Stefano e traghetto Toremar a/r, facchinaggio
bagagli dal Porto all’Hotel a/r. Sistemazione in Hotel il Saraceno (2 pernottamenti, 2 cene 1 pranzo)
½ acqua minerale + ¼ di vino ai pasti inclusi. Guida escursionistica. Assicurazione medico e bagaglio

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (se richiesta da pagare in loco), mance, eventuali ingressi,
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote includono”

Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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