
 

7 APRILE 
Isola del Giglio   
S. Giorgio, il Drago e il Monachesimo  
Itinerario storico per un’intera giornata 
alla scoperta della storia medievale 
dell’Isola del Giglio a cura della Guida 
Parco Marina Aldi. Necessità di dotarsi di 
pranzo al sacco. Nella mattinata 
percorso in direzione sud della strada 
Panoramica. Dopo pranzo si percorrerà il 
sentiero di S. Giorgio fino ad arrivare a 
Giglio Porto. 
Ritrovo a Giglio Castello in Piazza 
Gloriosa ore 10,00 
Difficoltà: facile nella mattinata, 
impegnativo nel pomeriggio 
Durata: 6 ore (incluse soste e 
spiegazioni) 
Partecipazione gratuita 

15 APRILE 
Isola di Giannutri   
Qui villeggiavano gli antichi Romani  
Alla scoperta delle antiche vestigia 
romane, presenza e resti sull’isola, 
l’antico lusso, i Domizi Enobarbi.  
Portare pranzo al sacco.  
Ritrovo ore 09.30 presso biglietteria 
Maregiglio Porto Santo Stefano 
Durata  ore 6 
Difficoltà: facile 
Partecipazione gratuita, il costo del 
traghetto è a carico dei partecipanti 

21 APRILE 
Isola di Giannutri   
Dall’isolamento una natura unica  
Escursione naturalisica da cala Maestra a capel Rosso 
osservando le particolarità dell’isola e del Parco 
Nazionale, gli endemismi, gli uccelli marini, le curiosità. 
Portare pranzo al sacco.  
Ritrovo ore 09.30 presso biglietteria Maregiglio Porto 
Santo Stefano 
Durata:  6 ore 
Difficoltà: facile 
Partecipazione gratuita, il costo del traghetto è a carico 
dei partecipanti 

22 APRILE 
Isola del Giglio   
Il Granito e i suoi tesori: coti, palmenti e tanto altro 
ancora 
Itinerario giornaliero nel versante nord dell’isola 
caratterizzato da un granito veramente spettacolare 
con il commento della Guida Parco Marina Aldi.  
Necessità di dotarsi di pranzo al sacco. 
Incontro alle ore 10.00 in Piazza Gloriosa a Giglio 
Castello 
Durata: 6 ore (incluse soste e spiegazioni) 
Difficoltà: media  
Partecipazione gratuita  

1 MAGGIO 
Isola del Giglio - Festa dei lavoratori, dei camminatori e… 
dei mangiatori di baccelli e pecorino 
Accompagnati dalla Guida Parco Marina Aldi, alla 
scoperta dei poggi e dei punti panoramici più belli 
dell’isola. Necessità di dotarsi di pranzo al sacco. Arrivo 
nel pomeriggio a Giglio Castello dove, in piazza Gloriosa, 
la Pro Loco accoglierà i camminatori con baccelli, 
pecorino ed Ansonaco locale.  
Ritrovo ore 10:00 in Piazza Gloriosa a Giglio Castello 
Difficoltà: media 
Durata: 6 ore (incluse soste e spiegazioni) 
 

6 MAGGIO 
Isola di Giannutri   
II^ Festa della primavera 

In collaborazione con Italia Nostra sez. Elba Giglio e 

WWF sez. Grosseto, grande festa con servizio guida 

alla scoperta della più meridionale delle isole 
dell’Arcipelago Toscano.  
Partenza con M/N “Vieste” di Maregiglio  
dall’Isola del Giglio ore 09:00 
da Porto S. Stefano ore 10:00  
Arrivo previsto a Giannutri alle 11:00 
Prenotazione obbligatoria 
Biglietto ridotto del traghetto a carico dei partecipanti 
 

Per informazioni contattare la Guida Parco Marina Aldi cell. 328-0244996 oppure aldimarina@virgilio.it  


