TKK all'Isola del Giglio
Ventidue chilometri quadrati di graniti plasmati dalla pioggia, dalla sabbia e dal vento nel corso di millenni,
da scoprire pian piano, per l'ebbrezza liberatoria che dà calcare le onde della sua orografia capricciosa e
ammirare la straordinaria limpidezza delle acque che circondano le sue coste.

PROGRAMMA

1° Giorno - Vecchie mulattiere, palmenti e mulini
Arrivo a Giglio Porto nella mattinata. Lasceremo i bagagli in struttura e poi saliremo a Giglio Castello lungo un'antica
mulattiera. Dopo una visita all'abitato scenderemo lungo la fresca valle del Vado del Molino fino nella piana del
Campese e alla sua splendida spiaggia. Nel Pomeriggio ci addentreremo lungo il sentiero percorre il promontorio del
Franco fino all'estrema punta nord occidentale dell'isola, P. del Faraglione, snodandosi attraverso rocce calcaree a
strapiombo sul mare e profumate distese di rosmarino. Rientro in bus di linea a Giglio Porto nel tardo pomeriggio.
Srerata libera.
Tempo di percorrenza: 5 ore; Lunghezza:km 5; Quota massima: mt 374 slm; Dislivello complessivo: mt 430.

2° Giorno - Di vetta in vetta lungo la dorsale del Giglio
Da Giglio Castello ha inizio il sentiero che si snoda sulla dorsale dell'isola fino alla sua estremità meridionale: Poggio
della Chiusa, Poggio della Pagana, M. Castellucci, Poggio Terneti fino alla punta del Capel Rosso. Quindi proseguiremo
fino alla piccola ma suggestiva Cala delle Cannelle. Percorrendo da Nord a Sud l'isola, resteremo affascinati dai resti di
una millenaria tradizione agricola che ha modellato il territorio fino al secolo scorso e potremo ammirare dalle sue
“vette” più alte la bellezza delle coste ed il fascino delle cale più inaccessibili. Bagno e rientro in albergo. Serata libera.
Tempo di percorrenza: 6 ore ; Lunghezza: km 15; Quota massima: mt 487 slm; Dislivello complessivo:mt 100.

3° Giorno - Il Faro Fenaio, cala Monella e le splendide scogliere di granito dell'Arenella
Escursione fino alla parte nord dell'isola partendo da Giglio Castello.
Da Giglio Castello ha inizio il sentiero che scende attraverso la pineta del vecchio faro, fino alla sua estremità
settentrionale; il sentiero attraversa all'inizio la pineta per passare poi tra vigneti e olivi da cui si possono vedere i due
mari: sul versante occidentale la Baia del Campese e sul versante orientale la costa orientale più ripida. Molto suggestivi
sono i massi erratici in granito che sono sparsi ovunque in questa zona. Quindi proseguiremo fino alla piccola ma
suggestiva Cala Monella, dopo aver superato il faro Fenaio, oggi di proprietà privata. Bagno e rientro sul sentiero per
raggiungere la splendida Cala Arenella, dove salutare l'isola per poi imbarcarci con l'ultimo traghetto della sera.
.Tempo di percorrenza: 4 ore; Lunghezza: 12,8 km a/r ; Quota massima: mt 376 slm

In alternativa escursione fino a Cala delle Caldane. Partenza nel primo pomeriggio.
.Tempo di percorrenza: 3 ore; Lunghezza: 5 km a/r ; Quota massima: mt 80 slm; Dislivello complessivo:mt 140.

PACCHETTO A CURA DI BOOK TUSCANY EXPERIENCES

COSTI
–

Costi a partire da:

270 EURO / persona

Il pacchetto include: Servizio Guida dall'imbarco a Porto Santo Stefano allo sbarco
Biglietto traghetto a/r con passaggio ponte
2 notti presso l'hotel Castello Monticello con trattamento di B&B
Il pacchetto non include: pranzi, cene, biglietti bus urbani

Informazioni e contatti:
Laura Cialfi e Andrea Mariottini Guide
www.incantotoscano.com
laura@incantotoscano.com
andrea@incantotoscano.com
Facebook: Incanto Toscano Hiking Guides, TrekkTrails Travels & fun
Laura Cialfi tel +39.327.3693504 e Andrea Mariottini tel. +39.339.8767846

