Primavera all’isola del Giglio
Ven 23 - Dom 25 marzo 2012

In cammino per l’isola,
praticando l’italiano
Festeggiamo sull’isola l’arrivo della primavera. Sentieri
spettacolari, la macchia mediterranea, le fioriture, il mare, gli
scogli, il castello, il porto, i mangiari. L’isola senza turisti, l’isola
com’è.
L’italiano sarà la “lingua ufficiale” di questi tre giorni.
Un’immersione totale nella natura e nella lingua.
Dal 23 al 25 marzo 2012.
Durata: 3 giorni/2 notti.
Difficoltà: facile/moderata.
Notti: in locanda.
Mangiare: colazione al bar, pranzo a sacco, cena in osteria.
Cosa portare: per camminare serviranno della buone scarpe, una
mantella o giacca antipioggia e uno zaino leggero (acqua, cibo,
antipioggia, felpa o maglione).
Inizio: Ven 23 marzo alle 15.30, da Porto Santo Stefano, alla biglietteria
della compagnia Toremar. Partenza con il traghetto delle 16.00.
Fine: Dom 25 marzo. A Giglio Porto, all’imbarco del traghetto Toremar
per Porto Santo Stefano. Partenza alle 15.00.
Prezzo: € 90 (guida naturalistica, pratica linguistica, organizzazione).
Spese previste: € 155 (dormire, mangiare, bus, traghetto).
Informazioni per raggiungere Porto santo Stefano in treno/autobus saranno
fornite su richiesta.
Il prezzo per il dormire è calcolato per una camera doppia. Il supplemento per
la camera singola è di € 17.50 a notte.
Le spese previste per dormire, mangiare e trasporti sono da pagare
localmente e possono variare secondo le preferenze dei singoli.

ITINERARIO
Primo giorno Ven 23
Ci incontriamo a Porto Santo Stefano, alla
biglietteria Toremar. Prendiamo il traghetto e dopo
circa un’ora arriviamo al Giglio. Facciamo una
passeggiata per il porto. Dopo un aperitivo, con il
bus saliamo al Castello. Lasciati i bagagli, facciamo
un giro per il paese prima di cena, e poi a mangiare.
Secondo giorno Sab 24
La camminata di oggi parte dal Castello (405m) e
punta verso sud. Saliamo verso il Poggio della
Chiusa (487m), i Castellucci (476m), Poggio Terneti
(388m). Il sentiero è panoramicissimo, siamo
proprio in cima all’isola, circondati dal mare a
perdita d’occhio. Poi scenderemo verso la Cala
delle Cannelle, con la sua spiaggia, e da lì faremo
ritorno al Porto. Saranno circa 5 ore di cammino.
Dal porto con il bus di nuovo al Castello, dove
ceneremo.
Terzo giorno Dom 25
Ad accompagnarci ci sarà Marina, guida
naturalistica e gigliese. La camminata muove dal
Castello e ci porta al Campese, vasta baia nella
parte occidentale dell’isola. Durata del percorso 3
ore circa. Uno spuntino e torniamo al Porto con
l’autobus. Il traghetto vi riporterà a Porto Santo
Stefano.
L’itinerario potrà cambiare in caso di maltempo.

Guide: Leonardo Gandi, Annarita Zacchi.
Lingua: per tutta la durata del viaggio l’italiano sarà
la lingua in cui parliamo. Durante le camminate ci
saranno soste dedicate a conversazioni e letture.
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