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ARCIPELAGO TOSCANO 
Week-end all'Isola del Giglio 

Trekking di 3 giorni 
  
L'isola del Giglio, inserita nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, si raggiunge con il 
traghetto di linea da Porto Santo Stefano con appena 1 ore di navigazione. L'Isola presenta una flora 
ed una fauna particolare ed unica, ricca di specie rare ed esclusive, una fitta rete di sentieri e 
mulattiere lungo le quali si trovano antichi palmenti e resti di mulini,  un borgo arroccato sulla cima 
del plutone granitico e  splendidi torri e fari che ne fanno una meta molto ambita del turismo 
escursionistico e naturalistico.. 
 

 
 
1° giorno: Porto Santo Stefano - Giglio 
Arrivo a Porto Santo Stefano e imbarco in serata per l'Isola del Giglio, arrivo e sistemazione, cena e 
pernottamento. 
  
2° giorno: Trekking da Porto - Castello - Cala Cannelle e Caldane  
Colazione e partenza per inizio del trekking, si sale lungo una antica mulattiera che porta a Giglio 
Castello: visita del borgo arroccato e stretto all’interno di antiche mura medievali. Lasciati gli 
angusti vicoli, si prosegue in quota per poi incontrare il sentiero che scende alla Cala delle Caldane 
dove ci fermeremo per il pranzo e per un bagno nelle acque terse e cristalline su un fondale di 
spiaggia bianca, proseguiamo lungo il sentiero, immerso nella profumata macchia mediterranea,  
che conduce alla cala delle Cannelle, considerato a ragione uno dei tratti di costa più belli 
dell’Arcipelago Toscano. Rientrati a Giglio Porto se c'è ancora tempo possiamo proseguire per una 
escursione alla Punta del Fenaio dove svetta il faro rosso e bianco tipico delle isole toscane. 
Rientro in struttura, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Trekking da Castello a Punta Capelrosso e ritorno 
Colazione e partenza con bus di linea o taxi a Giglio Castello, inizio escursione lungo il sentiero che 
segue la crinale dell'isola sono alla Punta Capelrosso dove alla estremità meridionale dell'isola si 
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trova uno dei due fari costruiti nel 1883 e ancora funzionante. Rientro in struttura in serata cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno: Campese e Promontorio del Franco 
Colazione e partenza con autobus di linea per Giglio Castello, da qui si prosegue e si perde quota 
lungo un sentiero che conduce alla spiaggia di  Campese; qui svetta la Torre omonima, costruita dal 
Granduca di Toscana alla fine del 1600, a difesa di un banco corallifero posto a poca distanza dalla 
costa. Raggiunta la spiaggia si imbocca il sentiero che conduce al Promontorio del Franco unica 
parte calcarea di tutta l'isola ricca di affioramenti minerari. Da qui si raggiunge la Punta del 
Faraglione con le caratteristiche formazioni rocciose che emergono dal mare. 
Rientro a Giglio Porto con autobus di linea e partenza per Porto santo Stefano. 
 
 

  
 
 
Scheda Tecnica: 
 
Sistemazione: in Hotel*** 
Partecipanti: minimo 8 massimo 15 
Quota individuale di partecipazione 4 giorni:    Euro 400,00 
Partenze 2021 : 2/04, 6/05, 9/09  
                 
La quota comprende:   
- n. 3 pernottamenti con prima colazione 
- n. 3 cene in Hotel 
- Guida Naturalistica abilitata per l'intero programma 
- traghetto Porto Santo Stefano - Giglio  A/R 
- assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- il viaggio per/da Porto Santo Stefano 
- le bevande  
- i pranzi  
- le mance e gli extra in genere 
- quanto non incluso alla voce comprende 


