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  DA SABATO 16 A LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017 
 

�Isola del Giglio� - Kayak Tour 

 

                              

                          
 Organizzatore :   Franco Capelli 
 Recapito cell.  :   345.4243029  
 Mail            :   capelli.fr@tiscali.it 

 
  N.B.: le Prenotazioni chiuderanno il 31-07-2017 

 

Numero partecipanti: la gita si svolgerà con un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 30. 

N.B.: L�organizzatore si riserva la facoltà di annullare la Gita, anche all�ultimo momento, qualora le condizioni meteo non ne consentissero lo 
svolgimento in sicurezza. 
 

N.B.: I non soci di Canoaverde o Legambiente NON SONO ASSICURATI (se non si dispone di altra assicurazione, è possibile sottoscrivere la Tessera Soci 

Legambiente all�atto della partenza ; il costo è di  30,00 � per i Soci adulti e 15,00 � per i Soci sotto i 18 anni di età) 

 

 

 

 

 

mailto:capelli.fr@tiscali.it


 

 2 

INFORMAZIONI VARIE 
 

 Come arrivare  

- Per chi proviene da Genova / Spezia: autostrada A12, direzione Livorno fino a Rosignano, proseguire sulla statale SS1 per Roma fino 
all�incrocio con la Strada Provinciale S36 per Porto S. Stefano, quindi continuare fino ad arrivare al porto. 

- Distanza / tempi indicativi: da Genova 350 Km /4 h.  -  da La Spezia 250 Km /3 h  

 

 Imbarco  

- Non è previsto il trasporto sull�isola delle auto (fatto salvo per l�auto d�appoggio), quindi i Kayak dovranno essere scaricati dalle auto 
c/o la zona di partenza del traghetto della Linea Maregiglio (Porto Santo Stefano) ed imbarcati a mano. 

- Tutto il necessario per il soggiorno sul Giglio (tenda / ricambi vestiti / generi alimentari etc) verrà caricato sull�auto d�appoggio messa a 
disposizione dall�organizzazione. 

 

 Sistemazione sull� isola 

Tutte e due le notti pernotteremo c/o il Camping �Baia del Sole�; sono disponibili sia piazzole per tenda da 1/2/4 sia bungalow in legno 

(da 2 posti) oppure in pietra (da 3 posti) � In alternativa, per chi lo preferisse, sono disponibili camere con formula B/B c/o l�Hotel 

Campese. 

 

 Pranzi / Cene  

I pranzi del 17 e18 settembre (non compresi nel pacchetto), sono da intendersi al sacco. 

La sera del 16 si cenerà c/o il Ristorante del Campeggio. 

La sera del 17 apericena �tramonto sui faraglioni�, sulla spiaggia di Campese 

 

 Quote dI partecipazione 

- Quota Kayaker: ������..Euro 185,00 (centoottantacinque/00) 
 
Comprende: traghetto A/R passeggero + kayak, ingresso campeggio e piazzola tenda per le notti del 16 e del 17 settembre, cena del 16 , 

apericena sulla spiaggia del 17, n°2 biglietti autobus corse singole , maglietta raduno (pranzi al sacco NON COMPRESI) 

 
 

- Quota Accompagnatori: �..Euro 175,00 (centosettantacinque/00) 

 
Comprende:  come sopra ad esclusione del trasporto kayak + n° 2 biglietti autobus corse singole (aggiuntivi a quelli di cui sopra) 

 
 

- Supplementi alle quote di cui sopra: 

 

Sistemazione in Campeggio in Casette in legno da 2 posti o Tukul in pietra da 3 posti (salvo disponibilità): �..Euro 10,00  a testa 

Sistemazione in Camera Hotel con formula B&B: �����������������������������������Euro 55,00 a testa   

 

Forma di pagamento: Bonifico Bancario  

IBAN IT39Z0359901899050188527494 BANCA POPOLARE  ETICA 

 



 

 3 

PROGRAMMA GIROKAYAK 

Il giro completo dell�isola è di ca 14 miglia nautiche; tenendo conto di una velocità media di pagaiata, �molto tranquilla�, di 2,5 nodi, il 
giro dell�isola potrebbe essere percorso in meno di 5 ore.  

 Attrezzatura �OBBLIGATORIA�  

Naturalmente oltre al Kayak ed alla pagaia  : giubbino di salvataggio, paraspruzzi, fischietto od altro richiamo acustico, abbigliamento 
leggero, copricapo, ricambi asciutti  

N.B.: l�organizzatore si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione coloro che non saranno adeguatamente attrezzati. 

Programma del SABATO 16 

- h. 08,30 ritrovo (per chi parte da Genova) dal �baretto� situato sul cavalcavia (lato mare) che porta al casello autostradale di              
Genova Nervi  

- h. 09,00 partenza per Porto S.Stefano 

- h. 13,00 arrivo previsto a Porto S.Stefano 

1. scarico kayak in prossimità dei traghetti  

2. carico tende/borse su auto d�appoggio e parcheggio auto private c/o Garage nelle immediate vicinanze o campo sportivo 

- h. 14,00 procedure di check-in per imbarco 

- h. 14,45 partenza da Porto S.Stefano con traghetto MAREGIGLIO  

- h. 15,45 sbarco a Giglio Porto     

 h. 16,00 scarico kayak sulla spiaggia di Giglio Porto (a dx del molo di arrivo) e preparazione all�imbarco 

 h. 16,30 briefing e Partenza per Campese, la prima tappa del giro dell�isola (in senso antiorario) 

 h. 18,30 arrivo alla spiaggia di Campese � sistemazione kayak al sicuro nel Park dell�Hotel Campese 

- h. 19,00 trasferimento al Campeggio �Baia del Sole� e montaggio tende  

- h. 20,00 Cena c/o il Ristorante del Campeggio 

Programma della DOMENICA 17 

- h. 09,00 Lezione di Qi-Gong sulla spiaggia con il Maestro Simone Chillari 

- h. 10,00 Mattinata e pomeriggio liberi per giochi in mare, gite sull�Isola, etc. (con i Bus di Linea da Giglio Campese è possibile arrivare a 
Giglio Castello per la visita del Borgo Antico)  

- h. 19,00 Apericena sulla spiaggia c/o l�Hotel Campese 

Programma del LUNEDI� 18 

 h. 09,00 trasferimento a piedi sulla spiaggia di Campese e preparazione all�imbarco 

 h. 09,30 Briefing e Partenza per il giro dell�isola (sempre in senso antiorario) 

 h. 13,00 arrivo e sosta alla spiaggia delle Caldane e/o Cannelle per il pranzo 

 h. 14,30 partenza in kayak per Giglio Porto  

 h. 15,15 arrivo a Giglio Porto  

- h. 16,15 procedure di check-in per imbarco 

- h. 16,45 partenza da Giglio Porto con traghetto MAREGIGLIO 

- h. 17,45 sbarco a Porto S.Stefano  

- h. 22,00 arrivo previsto a Genova Nervi per i ns Soci di CV / scarico kayak  

N.B.: Gli orari di cui sopra sono indicativi e potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo/marine ed alla media che verrà tenuta dai partecipanti 
che, ricordo, dovranno stare sempre uniti, al fine di garantire la propria ed altrui sicurezza. 
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PROGRAMMA GITA A PIEDI 
 

Per i trasferimenti principali sull�isola (Giglio Porto/Campese/Castello) sono disponibili i bus di linea locali (orari scaricabili da 
www.ramamobilita.it); sul traghetto verrà consegnato oltre all�orario di cui sopra, una mappa dell�isola con l�indicazione dei percorsi più 
suggestivi dell�isola. 

Fatto salvo per gli appuntamenti indicati con gli orari in corsivo e contraddistinti con la puntatura colorata in tutti gli altri appuntamenti 
saremo insieme (escursionisti kayak + escursionisti via terra) 

 

INFO SULL�ISOLA DEL GIGLIO 

 

 L�Isola 

L�Isola del Giglio si trova in Toscana, al centro del Mar Tirreno, a sole 11 miglia (1 h. di traghetto) dal Promontorio dell�Argentario.  
Uno dei fondamentali privilegi dell�Isola consiste nella varietà delle coste, che si sviluppano per ca 28 km, una costa che alterna scogliere 
di granito levigato a baie, calette e spiagge sabbiose.  
 

 Giglio Porto 

E� adagiato sul versante orientale dell�Isola del Giglio, ed è il primo insediamento che si vede dalle navi traghetto provenienti da porto 
Santo Stefano ed anche il primo insediamento civile dell�isola, risalente all�epoca romana. 
Oggi è un piccolo centro abitato molto caratteristico, con casette colorate e strette tra loro, a formare vicoli e viottoli, disposte parallele 
su tutto il versante che si affaccia sul mare, i due caratteristici fari che troneggiano sui rispettivi moli e l�antica Torre del Saraceno (1596) 
 

 Campese 

L�abitato costituisce , ad oggi, l�insediamento turistico più importante di tutta l�isola, con la sua ampia spiaggia sabbiosa e le numerose 
attività commerciali. 
La spiaggia è senza dubbio la più grande dell�isola. Divisa da uno scoglio centrale fa d�abbraccio all�insenatura della baia che è circondata 
alla destra ed alla sinistra da imponenti scogliere; quelle di sinistra terminano con il �Faraglione�, uno scoglio eretto solitario in mezzo al 
mare, e quelle di destra terminano con la punta nord dove fa capolino il vecchio faro del �Fenaio�.  
 

 Il Campeggio 

Si affaccia direttamente su un mare limpido e cristallino. Raggiungibile in 10 min. a piedi da Campese.  

 Giglio Castello 

Si trova nella parte più alta e centrale dell�isola. 
E� costituito da un borgo di origini medievali. Si caratterizza per un�imponente Rocca aldobrandesca, parte integrante del complesso 
castellano, assieme alle caratteristiche e ben conservate mura ed alcune torri. All�interno del borgo medievale si trovano anche due 
chiese, una dedicata a San Giorgio e l�altra a San Pietro: quest� ultima custodisce al suo interno il �tesoro� di papa Innocenzo XIII ed un 
magnifico Crocifisso eburneo del Giambologna. 
 

 Spiagge  
 
Le spiagge dell�isola del Giglio sono 4 , una più bella dell�altra e tutte diverse tra loro. Dalla più grande sulla costa occidentale, Campese, 
alle tre più piccole sulla costa orientale: Cannelle, Arenella e Caldane.  
 

http://www.ramamobilita.it);

