Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DEL GIGLIO
22/23/24/25 APRILE 2022

“Le isole sono luoghi particolari, dove è più semplice farsi prendere dall’idea di trovarsi in
un mondo più piccolo, affascinante e ricco di sorprese. L’isola del Giglio è uno di questi
LUOGHI SPECIALI, dove anche percorrere un sentiero ti fa sentire un’aria diversa,
profumata di mare e fiori”.

Partenza: ritrovo dal parcheggio scuola Redi h.05.00 traghetto partenza h.09.00 DA PORTO
S.STEFANO
Mezzi PULLMAN
Difficoltà: T-E

L’isola del Giglio, situata nell’Arcipelago Toscano di fronte al Monte Argentario, è davvero
una perla tutta da scoprire. 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 acque limpidissime
sono di un affascinante mondo subacqueo per gli amanti delle immersioni Un territorio
incontaminato e selvaggio invita ad avventurarsi per i molti sentieri e scoprire l’isola
lontano dai flussi turistici con spettacolari viste panoramiche immersi nei profumi della
macchia mediterranea. Anticamente alcuni dei sentieri erano delle mulattiere, che fino a
pochi decenni fa erano le uniche strade sia a piedi o a dorso di mulo si usavano per
spostarsi sull’isola.
Il nostro programma inizia il 22 aprile partendo col pullman per Porto S. Stefano per andare
a prendere il traghetto quello delle h.09.00 (altrimenti ci sarebbe stato alle h16.00).
Arrivati sull’isola ci dirigiamo al nostro albergo HOTEL BAHAMAS e ci sistemiamo; dopo ci
faremo un giro del porto e una piccola escursione verso le spiagge delle CANNELLECALDANE.
CENA al primo ristorante fissato.

23 Aprile - incontro con la guida, Sig.ra Marina, che ci porterà alla visita doverosa al
CASTELLO poi su sentieri comodi verso il SUD dell’isola a CAMPESE; qui chi vorrà tornare
indietro troverà l’autobus di linea che porta al Porto. Gli altri camminatori arditi potranno
proseguire il sentiero verso il FARAGLIONE senza troppi dislivelli e con bellissime viste
panoramiche sulla baia.

24 Aprile - incontro con la guida per l’escursione in direzione NORD verso il FARO. Nel
paesaggio spiccano dei piccoli vigneti a picco sul mare, dove viene coltivato il tipico vino
ANSONICO dell’isola; il territorio invita ad avventurarsi per i numerosi sentieri.
25 Aprile – al mattino preparazione bagagli e giornata libera per curiosare e fare piccole spese o
piccola escursione. Alle h. 15.00 partenza traghetto.

IL MANGIARE A SACCO CI SONO I NEGOZI AL PORTO O POSSIAMO SENTIRE
L’ALBERGATORE
Gli itinerari sono tutti T-E richiedono comunque un minimo di allenamento ed adatto
equipaggiamento, gli scarponi da trekking sono obbligatori, ombrello e mantellina per
eventuale pioggia, cappello per il sole, crema solare e volendo un costume da bagno
.Durante il trekking ovviamente abbigliamento a strati.

ATTENZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE COVID-19
SIETE PREGATI DI PORTARVI DIETRO IL VOSTRO GREEN PASS COMPLETO DI
VACCINAZIONI ALTRIMENTI NON SI PUO’ ANDARE DA NESSUNA PARTE, ANZI VI
CONSIGLIO DI TENERLO A PORTATA DI MANO.
SOPRATTUTTO PORTARSI I RICAMBI MASCHERINE FFP2.

Nicla Gatrizzi cell. 3403764933

