
Un weekend all’Isola del Giglio 

Dal 24 al 26 maggio 2019 

Un week end fra le meraviglie dell’Isola del Giglio e non solo; passeremo 2 notti e 2 

giorni su una delle isole più belle dell’Arcipelago Toscano fra mare, paesaggi unici, 

macchia mediterranea, storia ed architettura. Durante le nostre escursioni vedremo 

fioriture tipiche e ricche di colori, ci godremo il mare cristallino dell’Isola e vedremo i 

vari monumenti che offre l’Isola del Giglio. Ma prima di salpare verso questa piccola 

perla, visiteremo un altro luogo meraviglioso della Maremma Toscana, l’Oasi WWF 

di Orbetello che in questo periodo ospita tantissimi uccelli in migrazione ed in 

nidificazione: fenicotteri, cavalieri d’Italia, volpoche e falchi pescatori ci aspettano 

già il primo giorno. 

 

24 maggio. Ritrovo presso l’Oasi WWF Laguna di Orbetello per le 10.30: Birdwatching nell’Oasi di 

Orbetello. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 0mt 

Difficoltà: N (naturalistico) 

Pranzo al sacco da portare 

Visita dell’Oasi WWF di Orbetello, faremo il giro dell’area protetta della Laguna per l’avvistamento 

degli animali: cavaliere d’Italia, fenicotteri, falco pescatore, avocetta, corriere, volpoca e molti altri 

saranno gli abitanti dell’oasi ad attenderci di fronte ai capanni. Sarà una giornata interamente 

dedicata agli animali e agli abitanti della Laguna. 

Termine dell’escursione ore 14.30 circa. Dall’Oasi di Orbetello ci sposteremo verso Porto Santo 

Stefano (20 minuti circa) dove alle ore 16.00 prenderemo il traghetto (solo passeggeri, senza auto) 

per l’Isola del Giglio.  

Arrivo a Giglio Porto per le 17 circa, sistemazione in Hotel: cena e pernottamento. 

  

25 maggio. Sveglia ore 8.30, colazione in Hotel, compriamo il pranzo al sacco presso il 

supermarket di Giglio Porto e partiremo a piedi per la seconda escursione: Il Castello e le spiagge. 

Lunghezza: 15km 

Dislivello: 350mt 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco acquistato a Giglio Porto. 

Da Giglio Porto ci incammineremo verso Giglio Castello attraverso macchia mediterranea, fioriture 

e un paesaggio davvero unico. Arrivati a Giglio Castello, visita libera per il piccolo borgo storico dal 

quale il panorama è strepitoso. Da qui scenderemo verso la spiaggia delle Caldane per un bagno 

fra le acque cristalline dell’Isola e per consumare il pranzo al sacco preparato dall’Hotel. Dopo un 

po’ di relax torneremo a Giglio Porto per un giro libero per il borgo. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 



26 maggio. Sveglia ore 8.30, colazione in Hotel e breve passeggiata verso la Spiaggia delle 

Cannelle con relax in spiaggia e un bagno.  

Rientro a Giglio Porto in tarda mattinata, pranzo nel borgo e partenza per Porto Santo Stefano con 

il traghetto delle 15.00. 

Rientro a casa. 

MINIMO PARTECIPANTI: 8 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2019 

Cosa portare per le escursioni: scarpe da trekking, abbigliamento “a cipolla”, mantellina 

impermeabile, binocolo per il birdwatching, costume da bagno, asciugamano da spiaggia, zaino 

leggero che deve contenere mantellina, binocolo, i pranzi al sacco del giorno, acqua, asciugamano 

da spiaggia e costume da bagno. 

Alloggio: Hotel*** Saraceno, nel cuore di Giglio Porto situato sulla scogliera con ampia vista 

panoramica sul mare; sala da pranzo/cena panoramica, cucina ottima e locale; camere comode; 

WIFI libera. 

Prezzo: €298 a persona (bambini su richiesta) in camera doppia; il prezzo include 2 notti in Hotel 

con mezza pensione (cena con bevande incluse, pernottamento e colazione, servizio Guida 

Ambientale Escursionistica per l’intero week end, biglietto per il traghetto a/r Porto Santo Stefano-

Isola del Giglio (e viceversa), copertura assicurativa RCT e copertura assicurativa medica. 

All’iscrizione è richiesto un acconto del 25%. 

 

Il prezzo non include: il costo d’ingresso all’Oasi WWF Laguna di Orbetello, i pranzi, la tassa di 

soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “include”. 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 

57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail 

info.tuscany4me@gmail.com. 
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