
Scadenza adesioni: 
30 NOVEMBRE

Costo: 370 euro
Numero min - max

partecipanti: 8-20

LEGGI IN BREVE

- Percorso E (escursionistico)  
- Difficoltà: (2 lune)
- Terreno roccioso e sconnesso
- Trekking a base fissa in 
appartamenti condivisi
- Si cammina con zainetto 
giornaliero
- necessari scarponcini da 
trekking
- Appuntamento 11.30 al 
Porto di Porto Santo Stefano
- Guida Francesca Uluhogian
contattami per info sul trek
339.3670805 
info@naturatour.it

Ed ecco un Capodanno al mare, perchè il mare d'inverno è uno spettacolo!! Con le giornate terse poi i 
panorami che offre quest'isola sono emozionanti.
L'Isola del Giglio è un piccolo gioiello immerso nel mare di fronte al
Monte Argentario, principalmente granitica, con il promontorio del
Franco di natura calcarea, mantiene ancora una vegetazione varia,
dominata dalla tipica macchia mediterranea ma con presenza di Leccio,
Castagno ed Eucalipto. 
La sua ricca storia ha origini lontane, testimoniata da quel che resta di una
villa d'ozio romana con il suo "murenarium" e dal borgo medioevale
annoverato tra i più belli d'Italia.
Con le nostre escursioni andremo alla scoperta di questo angolo di
paradiso dove impareremo ad apprezzarlo sotto tutti i punti di vista, dalla
storia mineraria a quella agricola che ha prodotto il buon vino liquoroso
Ansonica, tipico dell'isola e ancora le sua spiagge, la vegetazione, il
granito e festeggeremo l’ultimo dell'anno nella piazza centrale del
Castello...per iniziare insieme un nuovo anno!!
Accompagnati da Guida Parco, Guida Turistica e Guida Ambientale.

Programma di massima

PRIMO GIORNO
Incontro con la guida alle ore 11.30 a Porto Santo Stefano (Argentario),
in banchina.
Orario di Partenza del Traghetto per l'isola del Giglio alle ore 12.00.
Pranzo al sacco sul traghetto
Arrivo sull’isola e salita a piedi verso il Castello
(i bagagli vengono portati da un mezzo agli appartamenti)
Sistemazione nelle camere e visita storia di Giglio Castello, breve passeggiata, tempo per ammirare il 
tramonto 

TREKKING di CAPODANNO
ALL’ISOLA DEL GIGLIO

29 DIC- 1°GEN 2018
 - Trekking stanziale di Francesca Uluhogian -



(il Giglio è speciale anche per questo)
Cena al ristorante
Km: 2,5 – tempo 1 ora e 30, 400 mt dislivello
 

SECONDO GIORNO
Partenza a piedi  lungo il crinale per salire sul monte più alto, Poggio alla Pagana (498 mt) per poi scendere 
verso le belle spiagge delle Cannelle e delle Caldane. Pranzo al sacco
Rientrando lungo costa visita del Porto e dell'antico murenarium romano.
Eventuale rientro in bus. 
Cena in ristorante
Tempo di percorrenza effettivo: 4.30 ore ; Lunghezza 13 km; Quota massima: 498 mt. ; Dislivello 
complessivo:  150 mt

TERZO GIORNO
Partenza per l’escursione lungo il crinale che regala una meravigliosa vista, sulla costa e le isole vicine fino 
ad arrivare alla punta sud dell'isola al Faro del Capel Rosso. Pranzo al sacco lungo la via. Rientro a piedi 
percorrendo, per un tratto, una comoda stradina asfaltata panoramica su tutto il versante ovest. Rientro in 
struttura e preparativi per il Capodanno!!! Cena al ristorante
Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore ; Lunghezza: km 16; Quota massima: mt 498 slm ; Dislivello 
complessivo: mt 650

QUARTO GIORNO

Partenza per l’escursione che ci porterà lungo un bel sentiero, in parte
con vegetazione arborea, ad attraversare il vado del Molino per arrivare
alla spiaggia del Campese, proseguiremo verso il guardiano della spiaggia,
la torre del Medicea e ci dirigeremo verso la Punta del Faraglione al
promontorio del Franco.
Rientro in bus, preparativi per la partenza.
Trasferimento al porto, partenza traghetto ore 18.00
Tempo di percorrenza effettiva: 4 ore; Lunghezza: km 12; Dislivello
complessivo: mt 150

Pranzi: al sacco reperibili presso gli alimentari dell’isola, cena al
ristorante.
Tempo traversata traghetto: circa 1 ora

La quota comprende:
- sistemazione in camere doppie in affittacamere (supplemento singola 20
euro a notte)
- Colazione presso bar
- 3 cene in ristorante
- Traghetto a/r
- 3 passaggi bus sull'isola
- Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e Guida Turistica per i 4
giorni del trekking
- Assicurazione medico/bagagli

La Guida: 
Francesca Uluhogian 
Iscritta ad AIGAE (Ass. 
Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche).
Lavoro dal 2000 come Guida 
Ambientale Escursionistica e di
recente come Guida Turistica, 
regolarmente abilitata ai sensi 
della LR n°42/2000 Toscana.
Laurea Scienze Naturali
Guida Parco delle 5 Terre
Guida Parco Arcipelago 
Toscano.
Sono vissuta tra le campagne di
Parma e Reggio, dove è iniziato
il mio amore per la natura e gli 
spazi aperti prima di trasferirmi
in Toscana.
Dal 1997 svolgo con passione 
la mia attività, con i ragazzi 
delle scuole, con i turisti italiani
e stranieri e ogni giorno 
continuo a rimanere affascinata
dalla natura che ho visto 
centinaia di volte ma che risulta
diversa ogni volta, con la sua 
forza, la sua vitalità e la sua 
immensa, meravigliosa 
tranquillità.
Cell: 339.3670805 
info@naturatour.it 
www.naturatour.it



La quota non comprende:
- Viaggio da/per raggiungere il luogo dell’appuntamento a Porto Santo Stefano
- Pranzi al sacco liberi
- Supplementi camera singola
- Parcheggi a pagamento a Porto Santo Stefano (Possibilità di trovarsi con le auto ad Albinia e compattare 
le auto)
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”

Modalità iscrizione:
Richiedete (alla Guida o all'Agenzia) il modulo di iscrizione da 
compilare con i vostri dati per la fatturazione

Acconto 30% al momento dell'iscrizione
In caso di restituzione acconto verrà trattenuta una piccola percentuale per le spese di agenzia.
Saldo entro 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Penale 30% della quota per disdette a partire da 20 giorni dalla partenza.
Penale 100% della quota a partire da 1 settimana dalla partenza. 
Possibilità di stipulare una polizza annullamento, contestualmente al 
momento dell'iscrizione. (chiedete in agenzia)

NOTA BENE: I percorsi potranno subire variazioni o essere sostituiti 
a discrezione della guida a causa di imprevisti legati alle condizioni
meteorologiche e al gruppo.

I telefonini e gli smartphone:
Si chiede cortesemente ai partecipanti di tenere il cellulare spento 
durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c'è quello della Guida. 
Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e 
oggetti simili distolgono dalla realtà

Dir. Tecnica e prenotazioni
Elisabetta de Matteis
E&G di E&G Travelling sas
via Vittorio Emanuele II, 22 
56012 Calcinaia (PI)
Tel 0587 486170
Email: info@egtravelling.com 
Web: www.egtravelling.com
D.i.a. del 13/01/2005
Polizza R.C. Allianz nr. 112367176


