
    

 

 

 
 

Weekend del 2 Giugno 
TREKKING  

ISOLA DEL GIGLIO 

31 Maggio – 2 Giugno  
 

 
 

31 Maggio  Venerdì  AREZZO – PORTO SANTO STEFANO – ISOLA DEL GIGLIO  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 13:30 (da riconfermare) 
Arrivo a Porto Santo Stefano, imbarco sul traghetto per l’isola del Giglio (solo passeggeri il bus 

resta a Porto Santo Stefano), dove arriveremo dopo circa 1h di navigazione. Il mare cristallino color 

smeraldo, con i suoi fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 90% selvaggio. 

Uno dei fondamentali privilegi dell’isola consiste nella varietà delle coste, che si sviluppano per 28 

km, una costa che alterna scogliere e piccole baie azzurre. I comuni dell'isola sono: Giglio Porto, 



piccolo e pittoresco porto dalle case multicolori ed il mare di una limpidezza incredibile; Giglio 

Castello sede municipale; Guglio Campese sulla costa occidentale, ultimo paese nato con il tourismo 

grazie alla più grande spiaggia dell'isola. All'arrivo, trasferimento in hotel, cena libera, pernottamento. 

 

01 Giugno Sabato   TREKKING  

Prima colazione in hotel. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Trekking con guida naturalistica 

intera giornata. Dopo la prima colazione si parte in escursione alla volta di Giglio Castello, su quella 

che era un tempo l’antica strada di collegamento tra i due borghi. Il sentiero si affaccia sulla baia di 

Arenella permettendo di godere di uno spettacolare panorama mentre si sale verso le mura orientali 

del castello. Giglio Castello è un antico borgo di origine medievale, sorge sulle alture dell’Isola del 

Giglio, a 405 m slm. E’ circondato da imponenti mura intervallate da tre torri, all’interno delle quali 

si trova l’imponenete Rocca Aldobrandesca. Conserva ancora oggi la tipica struttura di borgo 

medievale. Dopo aver visitato Giglio Castello e raccontato la sua ricca storia, si prende il sentiero che 

ci condurrà fino alla spiaggia delle Cannelle. Il percorso attraversa tratti di pineta e tratti di tipica 

macchia mediterranea. I mirti, i corbezzoli, i lentischi, gli elicrisi, arricchiscono il percorso non solo 

di colori, ma anche di intensi profumi. All’arrivo alla spiaggia delle Cannelle sarà possibile 

concedersi un bagno rinfrescante, prima di rientrare in hotel. Il rientro è previsto a piedi lungo la 

strada asfaltata. Cena e pernottamento.  

 

 
 

02 Giugno Domenica   TREKKING – PORTO SANTO STEFANO  - AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Trekking con guida naturalistica 

intera giornata. Trasferimento con autobus di linea (biglietti da acquistare in loco)  fino a  Giglio 

Campese. Giglio Campese si trova sul versante ovest dell’isola ed è situato al centro dell’omonima 

baia. L’ampio arenile è caratterizzato dalla sabbia granulosa di colore rossastro, che contrasta con il 

turchese del mare. Simboli della baia di Campese sono l’imponenete Torre medicea, costruita a 

controllo della baia e Punta Faraglione, un picco roccioso di 20m che raggiungeremo a piedi e da cui 

è possibile vedere l’Isola di Montecristo. Da Giglio Campese raggiungeremo Cala dell’Allume, per 

un percorso particolarmente suggestivo in cui ci troveremo affacciati sullo strapiombo della Cala 

avvolti dai profumi delle essenze della macchia mediterranea. Dopo un ultimo bagno, rientreremo a 

Giglio Porto per le operazioni d’imbarco. Arrivo a Porto Santo Stefano e proseguimento con nostro 

pullman per Arezzo.  



Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 250,00 

 

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 265,00 

 

Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti € 280,00 
 
 

 

Supplemento camera singola € 25,00  
(possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t da Arezzo a Porto Santo Stefano e ritorno – passaggio 

in traghetto solo passeggeri Porto Santo Stefano/isola del Giglio a/r -  trattamento pasti come da 

programma  – sistemazione in hotel 2/3 stelle - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese 

mediche € 500,00/bagaglio € 300,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - 

servizio di guida naturalistica specializzata al seguito del gruppo in partenza da Arezzo.  
 

La quota non comprende: Bevande -  eventuali ingressi facoltativi -   eventuale tassa di soggiorno 

in hotel – biglietti per i pullman di linea -  mance – extra personali  

 
 

 

 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti  

 

Necessaria Carta d'identità  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 50,00 

 
 

 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

