ISOLA DEL GIGLIO e GIANNUTRI
30 MAGGIO – 2 GIUGNO 2020

La bellissima Isola del Giglio è situata al centro del Mar Tirreno, a sole 11 miglia
dal Promontorio dell'Argentario. Con i suoi 21 kmq risulta seconda per grandezza
tra le isole dell'Arcipelago Toscano e conta circa 1500 abitanti che vivono
principalmente a Giglio Porto e Giglio Castello.
L'isola è conosciuta soprattutto per le sue bellezze naturali: il mare cristallino color
smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 90%
ancora selvaggio dove la bassa macchia mediterranea regna con i suoi colori.
Giannutri è una piccola, piccolissima isola; troppo poco montuosa perché la si
potesse fortificare e proteggere dai pirati; troppo in mezzo al mare per renderla un
comodo scalo. Abitata e poi abbandonata a periodi alterni nell’antichità, ha
conosciuto il periodo di massimo splendore in età romana, di cui rimane una
bellissima (e ora anche blindatissima) villa romana del II secolo e vari resti nei
due porticcioli dell’isola.

PROGRAMMA
30 Maggio
ORE 5.00: Partenza in pullman, dal parcheggio zona cimitero di Almenno San Salvatore, con
destinazione Porto Santo Stefano (GR).
Pranzo libero durante il viaggio.
Trasferimento in traghetto, in tarda mattinata, all’Isola del Giglio, sistemazione in Hotel.

Incontro con la guida ed escursione fino a Cala delle Caldane.
Tempo di percorrenza: 3 ore
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
31 Maggio: Vecchie mulattiere, palmenti e mulini

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della camminata.
Tempo di percorrenza: 5 ore
Lunghezza
: km 5
Dislivello complessivo: mt 430
PRANZO al sacco sul percorso.
Rientro in albergo con bus di linea nel tardo pomeriggio
Cena e pernottamento.
1 giugno: Di vetta in vetta lungo la dorsale del Giglio

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della camminata.
Tempo di percorrenza: 6 ore
Lunghezza
: km 15
Dislivello complessivo: mt 100
PRANZO al sacco sul percorso
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
2 Giugno: GIANNUTRI - Sulla mezzaluna di Diana fra la rossa euforbia e i voli dei gabbiani
Tempo di percorrenza: 2 h

Lunghezza
: 2,5 km
Dislivello complessivo: 88 m
N.B.: Questa escursione si effettuerà solo se le condizioni meteo lo permetteranno.
Il costo dello spostamento in traghetto è di Euro 35,00 (piu’ EURO 2,00 per trasferimenti in autobus
sull’isola)

Nel pomeriggio, dopo essere tornati all’ Isola del Giglio, ci trasferiremo in traghetto sulla
terraferma per rientro ad Almenno con arrivo previsto alle 24:00.

Dettagli Organizzativi
Quota di partecipazione:
Euro 410,00 a persona al raggiungimento dei 30 partecipanti;
Euro 395,00 a persona al raggiungimento dei 40 partecipanti;
Supplemento camera singola: Euro 12,00 a notte
Riduzione di € 40,00 a persona per camere da 3 o 4 posti
Per bambini fino a 3 anni si versa solo la consumazione in Hotel, il costo del pullman
e gli extra.
Il costo comprende:
- Pullman privato per l’intero tour.
- Traghetto A/R per l’Isola Del Giglio.
- Trattamento di mezza pensione, bevande incluse.
•
Hotel Castello Monticello
(disponibilità camere: 2 singole, 11 doppie, 1 tripla, 2 quadruple)
•
B&B La Rosada
(disponibilità camere: 3 doppie, 2 triple)
- La cena sarà per tutti all’Hotel Castelli Monticello
- Pranzi al sacco.
- Guida ambientale escursionistica.
E’ ESCLUSO: Tutto ciò che non è compreso nel programma.

ISCRIZIONI
Lunedì 10 febbraio
: presso sede GAMASS dalle ore 21:00 alle 21:45
A partire da Martedì 11 febbraio : telefonando agli organizzatori.
Posti disponibili: no.47 (la gita si effettuerà con un minimo di 30 iscritti)

Per l’iscrizione è necessario:
-

Essere in regola con il pagamento della quota 2020 tesseramento GAMASS
Versare caparra di EURO 200,00
(In caso di iscrizione telefonica, la caparra va versata in sede GAMASS entro il
Lunedì successivo)

Chiusura delle iscrizioni: Ad esaurimento posti e comunque non oltre il 17.02.2020
Con una successiva riunione verranno comunicati ulteriori dettagli organizzativi.
Per ulteriori informazioni e riferimenti durante il viaggio:
Locatelli
Claudio
Cell. 3345236190
Manzoni
GianFranco
Cell. 3394027152

