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ISOLA del GIGLIO    
2 GIUGNO 2014 

 
Partenza da Perugia alle ore 06.30 circa alla volta di Porto 
Santo Stefano. 
Arrivo alle ore 09,circa e imbarco alle ore 09.30 per Giglio 
dove si arriverà alle ore 10.20. 
Inizio del tour da Giglio Castello con bus e guida. Il borgo 
medievale, affascinante per la struttura imponente delle sue 
mura (XI sec), appare ancora più suggestivo se si segue il percorso lungo i camminamenti tra feritoie e trioni 
(torrioni), o si esplorano i suoi vicoli sbalzati e interrotti da scale e baschetti (tipiche terrazze con gradini 
esterni alle abitazioni).  Il caratteristico ingresso principale, a tre porte addossate a ciclopici massi di 
granito, testimonia ancora oggi i tempi delle incursioni piratesche e le signorie dominanti, come mostra lo 
stemma mediceo sull’ultima arcata. Una passeggiata intorno all’abitato fortificato offre, a sua volta, una 
vista mozzafiato sulle isole di Giannutri, Corsica, Elba e su un bel tratto della costa continentale. Alla 
sommità del borgo, in Piazza XIII novembre si staglia l’imponente Rocca Pisana del XII sec. 
Proseguimento per Campese. La spiaggia del Campese è la più grande dell'isola. Divisa da uno scoglio 

centrale fa d'abbraccio all'insenatura della baia che è 
circondata alla destra ed alla sinistra da imponenti 
scogliere. La baia è riparata dai venti ed in essa sorge una 
cittadella turistica che finisce alla Torre Medicea. Nei 
pressi della Torre Antica vi è un vecchio villaggio di 
pescatori, gli originali del Campese, che ancora oggi 
tengono le barchette in un seno la cui acqua cristallina 
ricorda antiche abitudini. Addentrandoci in questo vecchio 
villaggio possiamo ancora osservare le antiche 
caratteristiche di quella vita, e magari sentire il profumo di 
pranzi a base di pesce.  

Alle ore 14.00 pranzo a base di pesce  presso ristorante locale. 
Al termine tempo libero e rientro verso Porto santo Stefano e poi verso Perugia. 

QUOTE (minimo 50 partecipanti) 
Associati ARC € 75.00 - Associati Amici Arc € 80.00             Esterni € 85.00 

La quota include: Bus da Perugia; Traghetto A/R Porto Santo Stefano/Giglio; Visita guidata dell’isola del Giglio come da programma; 
Bus per la visita del Giglio; pranzo in ristorante a base di pesce (primo a base di pesce, una frittura di pesce, contorno, dolce 
casalingo, acqua vino e caffè); Bevande incluse; Assicurazione come da legge 
La quota non include: Mance, extra e tutto quanto non incluso alla voce “ la quota include” 
 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  5euro a persona. 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA 
STANZA 34 tel 0755045511 o 3331704838 il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 17.30 e venerdì 

dalle 11.30 alle 14.30. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL  15 MAGGIO 2014 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI 50 POSTI 
DISPONIBILI CON SALDO INTERA QUOTA  

 
Organizzazione tecnica agenzia Italspring 
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