
                                  

    

 

 

 

 

 

 DLF Turismo/Cultura PROPONGONO 

Sabato 16 luglio 2022 
                                        

MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO/GIANNUTRI 

       
 

 

 

RADUNO E PARTENZA DA PIAZZA SALERNO ORE 07.00 
 

 

Arrivo a Talamone ed imbarco sulla motonave Adriatic Princess per Giglio porto che è la frazione più 

vivace e colorata dell’isola del Giglio. La trasparenza dell’acqua nel porto vi farà subito intuire la 

qualità del mare che circonda l’isola. L’antica torre di avvistamento, le botteghe colorate lungo la 

passeggiata, i locali con terrazza sul mare vi daranno il benvenuto. Si potrà visitare il Castello (che si 

trova sulla sommità dell’isola) previa prenotazione sul posto e con visita guidata. Il castello ha la 

struttura di un tipico borgo medievale con porta d’accesso, mura e torri d’avvistamento con strepitoso 

panorama sul mare. All’interno delle mura l’atmosfera è surreale, le vie strettissime, gli archi, le 

scalinate, le piazzette, vi faranno fare un salto all’indietro nel tempo. Il castello, affascinante e silenzioso 

nella stagione invernale, diventa allegro e festoso nel periodo estivo, quando i turisti fuori dai bar e 

ristorantini infondono un clima di allegria in tutte le vie. 

La costa dell’isola del Giglio è decisamente varia; troverete spiagge e calette molto differenti fra loro 

ma tutte molto belle.  

Le quattro maggiori spiagge dell’isola del giglio sono. Campese, Cannelle, caldane e Arenella. Per un 

bel bagno non resta che l’imbarazzo della scelta. 

 

Ore 13.00/13.30 pranzo a bordo 
 

Dopo il pranzo partenza alla volta di Giannutri. 
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GIANNUTRI 

 
 

Poco meno di 3 Kmq ad appena sei miglia dalla terraferma, Giannutri si trova all’altezza del 

promontorio dell’Argentario ed è l’isola più meridionale dell’arcipelago. La fascia costiera di 

Giannutri, detta anche “l’isola dei gabbiani”, è piuttosto rocciosa e frastagliata ma tra le scogliere si 

aprono anche splendide calette di sabbia finissima e dorata. E’ il caso di Cala Spalmatoio  e Cala 

Maestra, entrambe a nord dell’isola ed unici punti di approdo al suo territorio.  

Lungo la costa suggestive grotte marine, tra cui la famosa Cala dei grottoni. La rigogliosa e selvaggia 

macchia mediterranea, l’acqua limpidissima ed i vivaci fondali della zona attirano sull’isola numerosi 

gruppi di turisti. 

Giannutri gode comunque di un alto livello di tutela ambientale: è vietato il campeggio e non ci sono 

strutture alberghiere. 

 

La quota comprende: 
➢ Viaggio A/R in Bus Gran Turismo 

➢ Intera giornata escursione in motonave Adriatic Princess 

➢ Pranzo a bordo a base di pesce(risotto alla pescatora, gamberoni al guazzetto, patate fritte, 

acqua, vino) 

➢ Accompagnatore per tutto il viaggio 

➢ Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 
➢ Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende” 

 

COSTO DELLA GITA:        ADULTI € 85,00 – BAMBINI (5-10 ANNI) € 75,00  

                                                             BAMBINI (0-4 ANNI) gratuito 
   

 Rientro partenza ore 18.30. Arrivo previsto ore 21.00 circa. 

 

N.B. il programma potrebbe subire variazioni per problemi tecnici o avverse condizioni atmosferiche 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


