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ISOLA DEL GIGLIO GIANNUTRI
1,2,3 …Vela! un weekend in barca per provare
l’emozione che non ti lascerà più.

SABATO


Giannutri, Giglio Campese

Isola di Giannutri: l'ultimo paradiso,il miracolo di una
natura incontaminata dove fioriscono meravigliose le
euforbie e le buganvillea.

... Molla la cima, si salpa!
DOMENICA

LA FLOTTA:
IMBARCAZIONI: barche a vela, cabine doppie
MODELLO:





BENETEAU OCEANIS 40 new e similari


Giglio Porto
Marina di Scarlino ( Punta Ala)
Veleggiare nel Parco Nazionale
dell’arcipelago Toscano
Rientro in porto per le re 18.00

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
Quota a persona da euro 290,00
MARINA DI SCARLINO, MARINA DI PUNTA ALA
La quota a persona include:

ITINEARIO:
Marian di Scarlino, Salivoli o Punta Ala, Isola Del Giglio,
Giglio Porto, Giannutri, Giglio Campese

PROGRAMMA (a scelta 3 o 4 giorni):



sistemazione in cabina doppia



skipper



carburante



tender con motore

La quota non include:

GIOVEDI



imbarco nel pomeriggio alla Marina di
Scarlino (Follonica) o Marina di Punta Ala
sistemazione a bordo, cena

VENERDI


Isola del Giglio – Giglio Porto



cambusa



bevande



eventuali ormeggi



trasferimenti in auto e/o pullman

Per informazioni e prenotazioni info@123vela.com
numero verde gratuito 800.912.574 - 0521.643131

Isola del Giglio: è la seconda isola per estensione dopo
l'isola d'Elba. Prevalentemente granitica è circondata da
un mare cristallino color smeraldo dai fondali meravigliosi
ed è ricoperta dalla tipica vegetazione mediterranea.
Varietà delle coste, che alternano scogliere di granito
levigato a calette e spiagge sabbiose, offrendo quasi
sempre, la possibilità di un ridosso dal vento e di fare il
bagno in acque Tranquille..
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