Mercoledì 9 maggio
Trasferta in bus Faido‐Porto Santo Stefano.
Lasciamo il nostro bus al porto e in traghetto raggiungiamo l’Isola del Giglio.
Dopo un momento di relax mondano nella Giglio Porto dei negozietti e delle
terrazze dei locali, trasferimento con pulmino all’hotel*** La Lampara a
Campese. Sistemazione, cena e pernottamento.
Giovedì 10 maggio
Escursione da Campese lungo la costa occidentale fino a Capo Fenaio con il
suggestivo Faro bicolore e quindi Cala Arenella attraverso profumi inebrianti della macchia mediterranea in fiore.
Rientro in pulmino all’hotel per la cena e il pernottamento.
Dati tecnici: tempo di cammino 4h30’, lunghezza 8 km, dislivello 350 m, difficoltà medio‐facile.
Venerdì 11 maggio
Escursione fino a Giglio Castello lungo il sentiero del Vado Dolce, sorprendente per la presenza di un verdeggiante torrente;
visita dello splendido borgo medievale e da qui lungo il crinale meridionale dell’isola verso i Sassi Ritti. Raggiunta la quasi
estremità dell’isola, scenderemo verso Cala delle Cannelle e delle Calande e raggiungeremo Giglio Porto. Rientro in pulmino
all’hotel per cena e pernottamento.
Dati tecnici: tempo di cammino 6h00’, lunghezza 12 km, dislivello 550 m, difficoltà media.
Sabato 12 maggio
Escursione verso Cala dell’Allume, sul lato sud del Promontorio del Franco. Scopriremo il “lato Minerario” dell’isola giungendo
fino all’ingresso della storica Miniera dell’Allume ed alle tante mineralizzazioni che la caratterizzano. Raggiungeremo Punta
Faraglione e quindi Campese. Cena e pernottamento in hotel.
Dati tecnici: tempo di cammino 3h00’, lunghezza 7 km, dislivello in salita 250 m, difficoltà medio‐facile.
Domenica 13 maggio
Dopo colazione trasferimento in pulmino a Giglio Porto. Traghetto per Porto Santo Stefano. A bordo del nostro bus viaggio di
rientro. Pranzo in comune nella zona di Follonica. Arrivo a Faido verso le 22.00.
Durante i tre giorni di cammino ci saranno dei momenti di relax per
goderci spiagge e mare.
NB: Il programma potrà subire delle variazioni a causa delle condizioni
meteo o altri imprevisti.

Iscrizioni e Info: entro il 30 marzo a Yvonne  091 866 25 08 o
079 584 75 26
Posti limitati!!! Sarà data precedenza ai primi 25 iscritti e ai
nostri soci.
Prezzo per persona in camera doppia: CHF 730.00 (supplemento singola per 4 notti CHF 96.00)
(quota valida con un minimo di 25 partecipanti)
La quota comprende:
viaggio in bus a/r Faido ‐ Porto Santo Stefano; traghetto Porto Santo Stefano – Isola del Giglio, tasse di sbarco/soggiorno;
pernottamento in camera doppia in Hotel*** con trattamento mezza pensione (bevande escluse); servizio di guida ambientale,
assistenza e accompagnamento per tutta la durata del soggiorno; assicurazione medico‐bagaglio; bus/pulmino per i vari trasferimenti
previsti nelle escursioni; pranzo di domenica.
Non compreso:
tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”; assicurazione annullamento.

Aspettiamo le vostre iscrizioni!!!
Yvonne e Domenico

