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Da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2020 
 

 
 
 
 

RISERVATO AI SOCI 
 

 
 

Dopo la bellissima gita dell’anno passato a Capraia, questa volta andiamo a visitare l’Argentario e le Isole 
del Giglio e di Giannutri, per ammirare le emergenze paesaggistiche, storiche, archeologiche ecc. 
Si prevede di alloggiare le prime 2 notti (lunedì 1 e martedì 2) in zona Argentario per visitarne il 
promontorio. 
Dal terzo giorno, lasciate le auto a Porto Santo Stefano, si passerà sull’Isola del Giglio (da mercoledì 3 a 
sabato 6) con alloggio preferibilmente a Giglio Castello, per visitarne il territorio e farne anche il periplo 
in barca. Domenica 7, tornati a Porto Santo Stefano, possibile gita all’Isola di Giannutri prima del rientro 
in Ancona.  
 
Tra alcune delle possibili iniziative (T ed E), riservate ai soci 2020, annoveriamo: 

• all’Argentario “Anello del Campone”, percorso n° 27 in senso antiorario di circa 5 ore escluse soste e 
15 km con partenza da Porto Santo Stefano, accorciabile se non si arriva alla Torre di Capodomo e si 
devia con l'itinerario 8 per la Valle del Castagno riprendendo il n° 27; 

• all’Argentario “Anello di Porto Ercole” in senso antiorario seguendo gli itinerari 18 – 16 – 17 per circa 
18 km e 6 ore escluse soste. Bosco mediterraneo e bellissime vedute panoramiche; 

• al Giglio traversata di circa 13 km e 5 ore escluse soste Giglio Castello - Punta Capel Rosso. Macchie, 
magnifiche fioriture, belle vedute sulle coste orientali e meridionali, terrazze e vigne tradizionali, faro, 
scogliere meridionali; 
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• al Giglio escursione a Est di circa 4 ore al Vado del Molino e alla Punta del Faraglione. Bel bosco 
mediterraneo, fioriture di ciclamini, prati di giunchiglie e anemoni, torrente del Molino, vecchi 
palmenti, panorami sulle scogliere; 

• al Giglio escursione a Nord di circa 3 ore all’Antico Faro e alla Punta del Fienaio. Palmenti, faro e 
grande spaccatura nella costa.  

 

Sono a cura dei partecipanti il viaggio e la sistemazione logistica, per la quale si raccomanda tempestiva 

prenotazione al fine di ottenere migliori prezzi; gli interessati possono contattare G. Iacobone per indicazioni su 

alloggi e traghetti. 

Di giorno in giorno saranno comunicati ora e luogo di ritrovo, meta e altri dettagli; 

Nelle uscite organizzate, rispettando il Regolamento per l'Escursionismo, saranno attive le polizze CAI (infortuni 

personali, responsabilità civile e soccorso alpino) 

Referenti: Gianfranco Iacobone (340.6736864), Arnaldo Piacenza (329.2917588)  

  

 

http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/RGE.pdf
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