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Giglio e Giannutri 

SABATO 17 LUGLIO 
 

 

DUE PERLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO, TUTTE DA SCOPRIRE! 

 

 

Costeggiando il promontorio dell’Argen-

tario, navigheremo verso Giannutri che 

raggiungeremo dopo circa 1h di naviga-

zione. Sosta per 3h circa con possibilità 

di dedicarsi un bel bagno nelle incante-

voli acque dell’isola. Pranzo a Bordo a 

base di pesce. Pomeriggio navigazione 

fino al Giglio su cui sosteremo per visita 

libera, un bagno e un gelato! Rientro a 

Porto Santo Stefano verso le 18.30 e par-

tenza in bus per il rientro 

 

 

 

PROGRAMMA 

17 Luglio 2021 

- Partenza da Porto Santo Stefano  ore 9:45 c.a 

- Arrivo a Isola di Giannutri ore 10:45 c.a 

- Sosta libera per visitare l’Isola 

- Pranzo a bordo: risotto alla pescatora, frittura mista di calamari e 

gamberi, dolce, pane, vino e acqua 

  in alternativa: pasta al pomodoro, insalatona, dolce, pane, vino 

e acqua 

- Arrivo a Isola del Giglio ore 14:00 c.a 

- Sosta libera sull’Isola 

- Partenza da Isola del Giglio ore 17:30 

- Rientro a Porto S. Stefano ore 18:30 
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PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, 
Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA 98 € 

SPECIALI RIDUZIONI PER BAMBINI 
 

 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Trasporto marittimo 

• Pranzo di pesce a bordo 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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