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11-12-13 maggio L'isola del Giglio (GR) 
n. giorni 3 Descrizione escursione 

Seconda isola dell’arcipelago toscano con 28 km di sviluppo 
costiero è praticamente costituita da un’unica catena 
montuosa che la percorre in direzione nord sud. Spostarsi a 
piedi è quasi obbligatorio perché non è possibile portare 
l’auto se non si è residenti. La rete delle vecchie strade e 
mulattiere è ancora oggi in gran parte percorribile e, anche se 
il patrimonio boschivo è ridotto al minimo a causa del 
disboscamento e degli incendi dei secoli passati,  questa 
offre la possibilità di raggiungere spiagge e insenature  tra le 
più suggestive dell’arcipelago.  

Percorreremo l’isola da un capo all’ altro, raggiungeremo il punto più 
elevato, il poggio della Pagana. Visiteremo i tre centri abitati Giglio porto, 
Giglio Campese e Giglio Castello (dove alloggeremo).  

Primo giorno:  Il percorso (un tratto su strada asfaltata pochissimo 

trafficata e poi sentiero) non presenta particolari difficoltà. Andremo da 

Giglio Porto a Giglio Campese (sul mare) attraversando l’isola dal 

versante occidentale a quello orientale. Saliremo a Giglio Castello (405 m 

s.l.m) godendoci i colori del tramonto, a piedi oppure in autobus. Luogo 

della cena da definire. Visita al borgo medioevale di Giglio Castello. 

Secondo giorno: (Eventuale visita al borgo medioevale) cammino da 

Giglio Castello (sentiero senza particolari difficoltà) lungo la dorsale dell’ 

isola,in discesa, fino all’estremità meridionale, nella zona protetta di 

Punta del Capel Rosso (circa 3 ore di cammino). Un percorso nella storia 

dell’ isola…i terrazzamenti dei vigneti ancora percepibili…e i colori e 

profumi, l’elicriso, il cisto, il corbezzolo, l’erica, le ginestre… e il mare 

sempre visibile. Al ritorno da Capel Rosso risaliremo per circa 1.30 h e 

poi  scenderemo giù alla cala delle cannelle, camminando per lo più su 

massi di granito. Sentiero bellissimo ma anche molto impegnativo di circa 

40 minuti. Alle Cannelle spiaggia…!! E poi camminando ancora circa 20 

minuti raggiungeremo Giglio Campese dove ceneremo in una trattoria. 

Dopo cena ritorno a Giglio Castello in autobus. 

Terzo giorno:  da Giglio Castello a Giglio Campese percorrendo un’antica 

strada lastricata di circa 30 minuti attraverso la lecceta. Ma il programma 

preciso della mattina lo faremo quando verranno pubblicati gli orari di 

maggio dei traghetti. 

 

 

Punti acqua: vi informeremo giorno per giorno. Il primo giorno troveremo 
una fontanella a Giglio Porto e a circa metà percorso. 

 

Difficoltà tecniche 

Necessario un buon allenamento e spirito di avventura per questi 
tre giorni che saranno un'immersione nei colori, profumi e storia 
dell'isola. I sentieri richiedono di essere percorsi con attenzione. 
Molto impegnativo un sentiero di 40 minuti del secondo giorno. 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

non calcolato 

 discesa: 

non calcolato 
 

quota massima 496 m 

cammino -circa 4 ore + 50 min  il 
primo giorno 
-circa 5.30 ore il 
secondo giorno 
-terzo giorno da definire 
secondo l' orario di 
partenza 
 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

� dinalberizia@gmail.com  

� 3286867247 

 

Andrea Zanobini 

� andrea.zanobini@unifi.it  

� 3204379812 

 



via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

pag. 2/3  

Costi extra 

• circa 30 euro il biglietto di andata e 
ritorno del traghetto da Porto Santo 
Stefano a Giglio Porto 

• il costo del pernottamento in 
camere e in appartamento è di 
31.50 euro a persona. L' 
appartamento ha  una cucina 
attrezzata e un soggiorno grande 
che potremo usare tutti. Il prezzo 
comprende la colazione al bar ma 
solo per le camere e non per l' 
appartamento (4 persone). Sia le 
camere che l' appartamento sono 
fornite di lenzuola e asciugamani. 

• circa 3 euro per il biglietto 
dell'autobus andata e ritorno da 
Orbetello a Porto Santo Stefano 

• costo di eventuali spostamenti in 
autobus da Giglio Campese e 
Giglio Porto a Giglio Castello (2 
euro costo di un biglietto) 

• (eventuale) cena in pizzeria a Giglio 
Campese e trattoria a Giglio Porto 

• eventuale colazione autogestita e 
pranzo al sacco. E' possibile 
acquistare nei negozi dell'isola 

 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• crema, cappello,occhiali da sole 

• costume da bagno per chi vuole 

• torcia 

•  

Note 

• Non sono ancora stati pubblicati gli orari, di maggio, dei traghetti da Porto Santo Stefano all'isola del Giglio,e 
anche quelli degli autobus dell' isola. Per questo motivo non sono ancora definiti l'orario di ritrovo del Venerdì 
mattina,  il programma del terzo giorno e alcuni dettagli del primo giorno.  

• Sarà necessario arrivare in toscana il giovedì sera. L'accompagnatore Andrea e altri soci locali offriranno 
ospitalità a chi arriverà da fuori regione. 

• DOBBIAMO CONFERMARE LA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE ENTRO LA FINE DI MARZO. PRIMA 
DELLA FINE DI MARZO COMUNICHEREMO AGLI ISCRITTI COME PAGARE LA CAPARRA, 
ALL'AFFITTACAMERE, DI 10 EURO A PERSONA  

•  

Luogo di partenza e ritrovo Orbetello (GR) o Porto Santo Stefano 

Ore 0:00 – via, etc… 

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 0:00 - Uscita autostrada o via, città, etc 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 
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Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


