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MINI CROCIERA  

ALL’ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
 

Giovedì 15 Giugno 
 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e 

partenza per Castiglione della Pescaia. Soste in grill lungo il percorso per la 

colazione facoltativa. Arrivo al porto di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Ore 08:45 

imbarco sulla nave e partenza per le 09:00 per l’Isola di Giannutri.  Approdo sull’ 

Isola alle ore 11:30. Sosta a Giannutri e tempo libero per scoprire questo gioiello 

dell’arcipelago toscano, con possibilità di effettuare escursioni nell’isola o di 

tuffarsi nelle acque cristalline della selvaggia Cala Maestra o Cala Spalmatoio. 

Alle 13:00 risaliamo sulla nave per il pranzo a bordo, con ottimo menù a base di 

pesce e con nave ferma. Ore 14:00 riprendiamo la navigazione e ci dirigiamo 

verso l’isola del Giglio. Arrivo al Porto del Giglio alle ore 15:00 e tempo a 

disposizione per attività individuali. Possibilità di effettuare anche itinerari con 

guida sull’isola. Con i suoi 21 kmq di estensione, è la seconda isola più grande 

dell’Arcipelago Toscano ed è rinomata 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. Giglio offre agli appassionati del mare 

bellissime spiagge e una costa estremamente varia con delle calette isolate di 

rara bellezza. Le sue limpidissime acque sono un affascinante mondo subacqueo 

per gli amanti delle immersioni. Il suo territorio incontaminato invita ad avventurarsi 

per i molti percorsi pedonali dai quali si gode un panorama mozzafiato 
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sull’arcipelago. Da vedere ci sono i due paesi Giglio Castello, un suggestivo borgo 

medievale che si erge sulle alture dell’isola, e Giglio Porto, unico porto dell’isola, 

piccolo e pittoresco, dalle case multicolori ed il mare di una limpidezza 

impensabile per un porto. Alle 17:50 imbarco per il viaggio di ritorno. Arrivo a 

Castiglione della Pescaia alle 19:30 e da lì proseguimento del viaggio di rientro, 

con sosta in grill per la cena facoltativa, arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 85,00  
 

(Sconto bambini) 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman  G.T. 

✔ Minicrociera per Giglio e Giannutri  

✔ Pranzo a base di pesce o Terra a bordo nave  

✔ Accompagnatore 

✔ Assicurazione Medico Bagaglio  

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella quota comprende.  

✔ Tassa di sbarco per le isole  

 

SERVIZI INCLUSI A BORDO NAVE: Solarium - Ponte Coperto -Bar Fornito - Piano bar 

con musica e intrattenimento - Pista da ballo - Servizio ristorazione - Guida turistico 

ambientale che fornirà spiegazione per tutta la navigazione (Sarà possibile 

prenotare la guida direttamente a bordo nave per le varie escursioni a terra.) 

 

N.B. Il menù viene effettuato con le stesse modalità per ogni crociera e il seguente 

menù è composto da: Risotto di mare (Calamari - Anelli e ciuffi) - Gamberoni al 

guazzetto e patate fritte. 

Pane Acqua e vino.  

Possibilità di menù di carne o modifiche in base alle intolleranze alimentari. 
 

 

 


