
 

 

 

PROGRAMMA DI CAMPO SCUOLA: 3 GIORNI/2 NOTTI  
 

“Un Mare di Natura“  

Parco dell’Arcipelago  Isola del Giglio / Isola di Giannutri  

 
I giorno: VIAGGIO DI ANDATA ‐ PORTO SANTO STEFANO ‐ ISOLA DEL GIGLIO ‐ TREK SPIAGGE CANNELLE E 

CALDANE  

Incontro alle ore 7 con la guida di Basenatura e partenza dall’istituto scolastico in BUS GT alla volta di Porto Santo Stefano. 

Arrivo ed imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio. Breve spostamento in Hotel. Sistemazione del gruppo e pausa pranzo 

(pranzo al sacco a carico partecipanti). A seguire trekking lungo un breve tratto della costa orientale dell’isola. In vista dei resti di 

antiche cave di granito, espressione della fervida attività estrattiva i cui prodotti, tra le altre destinazioni, andavano ad abbellire 

l’architettura della Roma Imperiale. Un piccolo sentiero, a pochi metri dal mare e immerso nella profumata macchia 

mediterranea, conduce alle piccole spiagge delle Cannelle e delle Caldane, considerato a ragione uno dei tratti più belli 

dell’Arcipelago Toscano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena passeggiata a Giglio Porto.   
  
II giorno: TREKKING INTEGRALE dell’ISOLA da GIGLIO PORTO A CAMPESE  

Colazione in hotel. A seguire inizieremo un lungo trekking lungo la mulattiera che per secoli è stata l’unica via di 

collegamento tra l‘approdo di Campese e Giglio Castello. Visita a questo incantevole borgo arroccato e stretto all’interno di 

alte mura medievali. Pranzo al sacco (pranzo al sacco a carico organizzazione). Lasciati gli angusti vicoli di Giglio Castello, si 

ridiscende lungo un sentiero panoramico e ricchissimo di vegetazione che conduce fino alla spiaggia di Campese; qui svetta la 

torre omonima, costruita dal Granduca di Toscana alla fine del 1600. Interessanti in questo tratto del percorso, le variazioni della 

vegetazione, dalla macchia alta a Leccio ed Erica, agli affioramenti di grandi lastroni di granito, caratteristica particolare di 

questa isola. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena passeggiata a Giglio Porto.  
  
III giorno: ISOLA DI GIANNUTRI ‐ VIAGGIO RITORNO  

Colazione in hotel.  Preparazione dei bagagli e spostamento a Giglio Porto per imbarco su traghetto con destinazione Isola di 

Giannutri (durata percorso ca.1h).   

L’isola non è completamente accessibile e le escursioni possibili ci consentono di raggiungere le due estremità della  
stessa, la punta S. Francesco e la punta del Capel Rosso. Al termine dell’escursione sosta per pausa pranzo al sacco (a carico 

dell’organizzazione) e a seguire imbarco sul traghetto con direzione Porto Santo Stefano. Allo sbarco ci attenderanno i pullman 

per ritorno presso l’Istituto Scolastico con arrivo previsto a scuola attorno alle 19.30/20.  

  


